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Dott. UGO GIOVANNOZZI

Sal movimento igroscopico dei rami delle Conifere.

Studiando, alcuni mosi fa, i movimenti igroscopici delle piante (*),

il chiarissimo prof. Oreste Mattirolo mi suggeri di occuparmi di alcuni

graziosissimi igrometri fabbricati, con dei rami di Conifere, dai nostri

alpigiani.

Devo alia cortesia dell' on. Sindaco di Courmaveur V essermi potato

procurare un numero sufficiente di questi igrometri, i quali, per la sin-

golarita dei loro movimenti ed anche per la novita delTaigomento, die

credo non trattato ancora da alcuno, meritano una breve descrizione.

Gli igrometri di Courmayeur (*) (converremo di chiamarli con questo

nome) si basano sulla propriety che bannoirami delle Conifere, distac-

cati dalla pianta, di curvarsi in un sensoo DeH'altro a seconda del mag--

giore o minore grado di umidita atmosferica.

Essi constano di una porzione di ramo, lunga 15 o 20 cm., che chia-

meremo ramo principale; alia meta di questo ramo e attaccato un ra-

metto secondario, lungo 50 o 60 cm., di un diametro massimo che pud

variare fra i 5 e i 7 mm. Tanto il ramo principale quanto il secondario

sono completamente privati della scorza e di ogni parte molle.

Per orientare l'igrometro ci serviamo della sensibile differenza di dia-

metro ai due estremi del ramo principale, che si dispone verticalmente

in maniera che la parte piu grossa sia in basso, la piu sottile in alto.

Cosi orientato V igr«)inetro, se noi poniamo dietro ad esso un foglio di

carta, vi potremo segnare tutte le curve che il ramo secondario fara a

seconda della diversa umidita atmosferiea, e lo vedremo abbassarsi no-

tevolmente in un ambiente secco, inalzarsi in un ambiente umida

(
1

)
Dott. Uoo Giovannozzi, / Movimenti Igroscopici delle piante. Xuovo

Giornale Botanico Italiano, i'JOl.

(

2
) Anche nei dintorni di Lodi si usano igrometri simili a quelli di Cour-

mayeur, ma di questi non mi son potuto procurare nessun esemplare.

I
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I movimenti che questi igrometri fanno sono evidentissimi. L 1

estre-

mita del ramo secondario, ruotando come un indice di un orologio, puo

percorrere in pochi minuti parecchi decimetri, e la distanza fra la po-

sizione di massima siccita e quella di massima umidita puo assumere

proporzioni straordinarie. Per eonvincersi di cio basta essiccare il piu pos-

sibile uno di questi igrometri e poi tenerlo per qualche tempo immerso

iielF acqua.

Dopo aver ben seccato V igrometro io ne disegnavo i contorni sopra

un pezzo di carta e avevo cura di fare dei segni in modo da esser si-

curo di ritrovare esattamente, ogni qual volta lo volessi , la posizione

che aveva il ramo principale nel momento in cui lo disegnavo. Dopo

aver tenuto, per un tempo piii o meno lungo, l'igrometro neH'acqua, lo

ponevo sulla medesima carta e ne disegnavo di nuovo i contorni procu-

rando die il ramo principale si trovasse al medesimo posto die occupava

nel primo disegno.

Io misuravo quindi con un metro la linea retta che univa i punti

corrispondenti alia estremita del ramo secondario nei due disegni, ed

avevo cosi la cifra che mi indicava lo spostamento. Nel caso degli igro-

metri di Courmayeur questa operazione era facilissima poiche il movi-

mento di questi igrometri avviene, con un errore trascurabile, sul piano

determinato dai due rami: principale e secondario.

I tre igrometri che io ho esperimentato mi hanno dato i resultati se-

guenti

:

I. Lunghezza del ramo secondario cm. 71. Distanza fra le successive

posizioni della sua estremita: dopo un* ora di immersione nell
1

ac-

qua, 37 cm.; dopo un' intera notte d' immersione, 70 cm.

II. II ramo secondario, lungo 53 cm., ben secco, descriveva una curva

elegante e portava la sua estremita esattamente sotto al prolunga-

mento del ramo principale. Dopo una notte di immersione nell'ac-

qua il ramo si e curvato dalla parte opposta e la sua estremita

si e portata ad una distanza di 96 cm. dalla primitiva posizione.

III. II ramo secondario e lungo 70 cm.; nella posizione di massima sec-

chezza Festremita del ramo secondario oltrepassa di 30 cm. il pro-

lungamento del ramo principale. Dopo una notte d'iinmersione Fe-

y
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stremita del ramoha descritto un'ampia curve e si e portata alia di-

stanza di 1 metro e 10 cm. dalla primitiva posizione.

Un arco di cerchio die ha una corda di piii di im metro, puo esaer

diviso in minime parti, e gli igrometri di Courmay^ur applicati ad un

quadrante potrebbero, per la loro sensibility e per P ampiezza del loro

movimento, avere applicazioni phi serie, se la curva da essi descritta foe-

se regolare. Ma al contrario i rami secondarl, invece di ruotare intorno

al loro punto di unione coi principal e di segnare un arco di cerchio

con un raggio eguale alia loro lunghezza, si rurvano da una parte e

dalTaltra in modo che la distanza delle loro estivmita dal punto di at-

tacco varia col variare deUe posizioni. E massima quando il ramo Be

condario e perpendicolare al principale, minima agli festremi di siccita

e di umidita.

Inoltre la sensibility loro non e uguale in tutta la loro lunghezza; e

piii sensibile lVstremita lontana dal ramo principale, che quella vicina,

e nel passare dalla siccita alia umidita prima comincia a curvarsi la

punta del ramo, e poi a poco a poco sMncunra il rimanente.

Nella maggior parte dei movimenti igroscopici, il meccanismo del mo-

vimento risiede in un sistema di due tessuti diversamente dilatabili in

contatto di acqua. Ne avviene che, qualunque sia la forma delP organ

o

igroscopico, esso presenter;* dei movimenti di curvatura ad ogni minimo

cambiamento di umidita, e nel ca- piii semplice, nel quale cioe que

forgnno sia o laminare o nastriforme, esso si curvera dalla parte del

tessuto mono dilatabile in contatto di acqua, & verra bagnato: si cur-

vera dalla parte opposta se verra essiccato.

Anche i rami delle Con i fere devono la facolta di numversi ad un si-

stema di due tessuti, o diciamo meglio, a un sol 1 ssuto che si modi-

fica profondamente da un lato, in modo da presentare in questo lato

proprieta igroscopiche diverse dall' altro.

Quests modificazione del Jegno dei rametti secondarl dei nostri igro-

metri appare anche ad occhio nudo. Poiche il rametto secondario, &m\

all* estemo come in una sezione trasversale, si mostra, specialmtMit. 1

s»*

inumidito, diviso in due regioni di colore different* \ Puna chiara e Pal-

tra scura. La parte scura, negli igrometri da noi orientati, guarda eo-
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stantemente la terra, ed il ramo presenta da questa parte la concavita,

quando L'aria e asciutta, la convessita quando l'aria e umida.

Osservando al microscopio una sezione trasversale di uno di questi

rami, vediamo che la parte scura e formata da cellule piccolo moltissimo

ispessite, e die gli ispessimenti vanno sensibilmente diminuendo e le

cellule si fanno via via piu grandi a mano a mano che dalla parte scura

passiamo a quella piu chiara.

Poiche sono le membrane cellulari quelle che hanno la facolta di as-

sorbire e di condonsare il vapore acqueo deir atmosfera, e evidente che

i tessuti piu compatti avranno una maggiore facolta di assort)ire acqua

e quindi di dilatarsi, che non i tessuti format i da cellule a pareti piii

sottili. E quindi, nel nostro caso, la parte scura, formata da cellule con

membrane molto piii ispessite delle altre, assorbira o perderfc una mag-

giore quantita di acqua dalla parte chiara. E questo maggiore assorbi-

mento, e questa maggiore perdita, determineranno il movimento.

I movimenti igroscopici che si osservano negli organi vegetali quan-

tunque, almeno per la massima parte, si manifestino in tessuti morti,

pure sono sempre in una relazione assai intima colla pianta, e servono

ad essa di difesa contro la siccita e contro l'umidita, ed ancora aiutano

lo spargimento e rinterramento dei semi.

Ma il movimento dei rami delle Conifere non ha nessuna relazione

colla pianta; esso avviene solo quando il ramo e stato staccato dalla

pianta stessa.

Io ho tagliato parecchi rami di Conifere per le mie esperienze. Le

piante che mi hanno principalmente servito sono: Pinus pinea, P. sil-

vestris, Cupreous sempcrrirens, Abies excelsa, Juniperus communis, Ta-

xns laccata, Thuja oriental!s ; ed inoltre molti rametti di Pinus di varie

specie esotiche, coltivate nelFOrto Botanico di Firenze.

I rami di tutte queste piante, tagliati e sbucciati, si son convertiti in

altrettanti igrometri di Courmaveur, e (Vnltra parte ne avevano tutte le

caratteristiche
, delle quali, principalissima, la difforenza di colore fra la

parte inferiore e la superiore del ramo.

Appena colti erano tanto pregni di umidita da non potere galleggiare

sulFacqua. Essi, anche dopo una prolungata immersione, non presenta-
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vano nessun movimento, mcntre, al contrario, si movevano energicamente

quando van ivano posti a seccare al sole.

La posizione che hanno quindi i rami Bulla pianta sembra essere quel-

la corrispondente al massimo assorbimento deir acqua. E le membrane

cellulari nei rami ancor vivi sono cosi pregne di acqua, e questa umi-

dita e mantenuta cosi costante dalla circolazione dei liquid] nelTinterno

della pianta, che le diminuzioni o gli aumenti del vapor acqueo atmo

sferico non inftuiscono neppure lontanamente su di esse.

D'altra parte, anchei rami ormai secclii, molto diffieilmente riprendono

la posizione che avevano da fresehi, Io ne ho osc rvato uno di Taxus

baccata, che tenevo continuamente all
1

aria aperta, ma al riparo dalla

pioggia, che solo dopo due g-iorni di pioggia contmua avvicin6 la pro-

pria estremita fino a mezzo centimetre dalla posizione che aveva da

fresco, pur senza giungervi, benche la sua BUperficie f< g completamente

coperta di umidita come nei rami appena colti. Questo ramo di Taxus

e Iungo 40 cm., e nelle belle giornate dello scorso settembre la sua e-

stremita si allontanava 16 o 17 cm. dalla posizione che aveva da fi ^co.

Tutti i giovani rami delle Conifere presentano fra una parte e Taltra,

la notevole differenza di colore, dovuta al maggiore o minore ispessi-

mento delle loro cellule. Questo ispessimento si nota sempre dalla parte

del ramo volta verso terra.

Quando il ramo principale aveva sulla pianta una posizione verticale

o quasi, il secondario presenta V ispessimento in maniera che V assorbi-

mento o la perdita di acqua lo fanno awicinare od ailontanare da] prin-

cipale; e questo e il caso degli Igrometri di Courmayeur. Ma negli Ju-

niperus dove i rami principal] rasentano il suolo, rispessi mento del ram.

secondario (poiche anche in questo caso e dalla parte che guarda terra)

determina, non piu Tavvicinamento o V allontanamcnto del ramo secon-

dario al principale, ma imprime al ramo secondario un movimento, quasi

direi di rotazione, nei quale il ramo principale e Tasse.

Questa costante posizione deirispessimento dei rami delle Conifere, ri-

spetto alia terra, e, senza dubbio, provocata dal bisogno di opporre una

resistenza alia forza della gravita.

I rami che hanno qualche centimetre di diametro e sono di per se
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mi

resistenti, non hanno bisogno di questo aiuto, e difatti, dei 10 o 12 cho

hoesnminato, uno solo presentava una netta differenza nella sua struttura

interna. Gli altri erano per lo piu bianchi e, solo in qua e in la, presen-

tavano delle zone piu scure irregolarmente disposte.

Ma i rami piccoli ben difficilmente potrebbero resistere al peso delle

nevi, alle quali la magg-ior parte delle Conifere sono esposte, e 1' ispes-

simento della loro parte inferiore sarebbe, in questo caso, di non lieve

aiuto per essi.

Ad awalorare questa ipotesi sta il fatto che i rami di alcune Amu-
carie, Conifere dei paesi tropicali, da me osservati

f
non presentavano af-

fatto il movimento e le canitteristiche dei rami delle altre Conifere. Ma
d'altra parte presentano le stesse earatteristiche degli altri, ed essiccati

si muovono, i rami perfettamente vertical! di Cupressus e di Thuja, ai

quali, per la loro posizione, le nevi non possono recare che lieve mole-

stia
(

1

).

Pur tuttavia, che questo ispessimento dei giovani rami delle Conifere

sia determinate dal bisogno di resistere al peso delle nevi, mi sembra

la spiegazione piii probabile, ma sono ben lungi dal credere di aver po-

tuto con cid esaurire Fargomento.

Dal Laboratorio deirOrto Botanico di Firenze.

Luglio-Ottobre 1900.

O Giova notare che i movimenti dei rami di O'pressus e di Thuja sono
sempre molto inferiori per ampiezza a quelli dei sopra citati igrometri di
Courmayeur.



Dott. ARMAXDO VILLANI

localizzazione ieiralcaloile nella FRITILLARIA IMPERIALIS L.
(i)

(Nota plreventiva).

/

Le ricerche degli alcaloidi nelle pi ante, per quanto siano state da molti

autori accuratamente fatte, lasciano tuttavia un vastissimo campo di in-

dagini circa la loro localizzazione nei diversi tessuti di molte ftltre piante

che ne contengono.

La questione e abbastanza complicata, e cio facilmente si compivnde

se si considerano tutte le diffieolta, che bisogna superare nella determi-

nazione dei varii alcaloidi, alcuni dei quali pare non abbiano reazioni

speciali caratteristiche.

S' aggiunga a tanto che se al chimico riesce non meno ardua la ri-

cerca di dette sostanze, al naturalista, che ama di conoscere quali cel-

lule o nieglio quali parti di cellule le contengono e che dove, per rag-

giungere lo scopo, esaminarle microchimicamente, tali studi sono >enza

dubbio molto piii difficili.

Dalle varie notizie che si hanno rileviamo che per lo piii la sede degli

alcaloidi e nell' interno delle cellule, e si possono trovare o sciolti nei

succo cellulare acquoso od anche, in casi speciali, nell'olio o nella mu-

cillagine. Rosoll
(

2
), servendosi di una soluzione di fteido solforico e bi-

cromato potassico, ha trovato la stricnina sciolta nelTolio del contenuto

cellulare. Non e del resto improbabile che essi possano impregnate anche

le membrane cellulari e, difatti, Tschirch
(

3
) dice di averne trovate an-

(*) Mi 6 cosa graditissima e eara anzitutto ringraziare sinceramente il

Chiariss. Sig. prof. Carlo Avetta, Direttore di questo R. Orto Botanico, che,
neir esecuzione del presente lavoro, mi fu largo di consigli , di indicazioni

e di schiarimenti.

(*) Rosoll, Beth', mr Hislochemie d. P/lanze. Sitzungsber. Wien Akad.
B. L, 1889.

(
3
) Dott. A. Tschirch, Angeicandle Pflanzenanatomie. Wien und Leipzig

1889, pag. 130.
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Nux
fatti flnora ci mostrano clie gli alcaloidi penetrano nelle membrane cel-

lulari solo dopo la morte del protoplasma, e che nello stato vivente si

trovano nel contenuto cellulare.

E chiaro che gli alcaloidi sono sparsi in modo molto ineguale nei di-

versi tessuti dei vegetali ed io menomamente non esito di credere che

in avvenire, quando sara per ciascuna pianta determinata la sede di detti

veleni, si riscontrera che essi abbondano solo negli organi, che hanno

piii bisogno di difesa.

Tra coloro che prima intravidero Timportanza di questo studio, citiamo

Borskow (*), che ha riscontrato la Veratrina nell'epidermide ed intorno

ai fasci fibro-vascolari del Veratrum, album L. ; Essmanoffsky (
2
) 5

che ha

trovato, come sembra, l'alcaloide nei canali intercellulari dei fasti e dei

rizomi del genere Canna L.; Schaarschmidt
(

3
), che ha trovato la Sola-

nina in molti Solatium L. ; nel Capsicum annuum L. ; nel Lycopersicum

esculentiim Mill.; nella Mandragora officinalis Mill.; Otto Lindt (

4
), che

ha studiato la sede degli alcaloidi nei semi di Strychms Nu c vomica L.

e S. Ignatii Berg.

Quelli che compilarono tuttavia un lavoro, che fu, si puo dire, la base

fondamentale e che diede V impulso a tali studi mieroehimici, furono

Q
Nicotia

la Spr., neir Aconitum Napellus '.

(Narcissus ruaulosus Schult . N.

parabilis Curt, N. Tazzetta Lois., X. poeticus L.); e per tale determi-

nazione usarono quasi tutti i reattivi generali degli alcaloidi: la solu-

te Borskow, Beitr. zur ffistochemied. Pflanzen, Botan. Zeitung, 1874, p. 38.

(
2

) Essmanoffsky, Untersueh. rler Saflgange u. der in ihnen vorkommenden
Xiederschlage bei Canna. Mittheil d. Warschauor Univorsitad, 1879.

(
3
) Schaarschmidt, Ueb. d. mikrochem. Reaction des Solanins. Zeitschr. f.

wiss. Mikrosk., I, 1884, pag. 61 e 62.

Cj Lindt, Ueb. d. mihrochem. Xaduveis von Brucin u. Strychnin. Zeitscbr.
f. wiss. Mikrosk., I, 1884, p. 237.

(

5
)
Errera, Maistrau, Clautriau, Premieres recherche* sur la localisation

el la Signification des Alcaloides dans les vlantes. BrutoH. * 1K87.



ALCALOIDE FRITILLARIA H

zione acquosa di ioduro di potagsio iodato, r acido fosfomolibdico, il io

duro doppio di mercurio e di potessio, F acido picrico, il tannino, il bi-

clomro di mercurio, il tetraeloruro di platino, il reattivo di Frodo (mo-

libdato di soda gr. 1, acido aplforico concentrate gr. 100), I'acido Bolforico

concentrate, ecc. ; e fra questi la soluzione acquosa di ioduro di potassio

iodato e T acido solforico concentrato furono i migliori e pi u s isibili rea-

genti, che essi trovarono e consigiiarono a tale uopo.

%
Poiehe intanto il iodo precipita oltre gii alcaloidi quasi tutto le ma-

terie albuminoidi. L. Errera (*), trattando posteriormente la questionee

fondandosi sul fatto che « les sels acides des alcaloides sont solubles dans

L'alcool tandis que les matieres proteiques y sont prosque toutes inao-

lubles » usi) dei solventi capaei di disciogliere gli alcaloidi e di preei-

pitare le sostanze albuminoidi. Consiglio a tal riguardo l'alcool assoluto

di densita 0,796 a 20°.6; 1' alcool tartrico (miscela di 1 gr. di acido tar-

trico in soluzione di 20 cm 3
di alcool assoluto) e l'alcool cloridrico 'mi-

scela di 0,2 cm 3
di acido cloridrico in soluzione di95cm 3

di alcool as-

soluto e 5 cm3
di acqua distillate); fra questi dissolventi io mi son ser-

vito dell' alcool tartrico, che pare piu adatto per simili studi.

Dopo i suddetti autori, recentemente varii altri ancora si occuparono

molto bene della sede degli alcaloidi in diverse altre piante.

La presente note espone i risultati delle mie ricerche sulla localizza-

zione dell'alcaloide nella Fritillaria imperialis L.

Questa pianta, come si sa, detta ancora corona imperiale dalla dispo-

sizione dei fiori, e una belli ima e precoce gigliacea, dai petali foveolati

verso la base, che viene spessissimo coltivata nei giardini, come pianta

ornamentale, e che appartiene a quel gruppo di monocotiiedoni che il

prof. Delpino ha chiamato monocotiiedoni eucicliche petaladenie (*).

La Fritillaria imperialis L. e oriunda della Persia, del Cascemir, Af-

ghanistan, ed era ritenuta velenosa anticamente, anzi i suoi bulbi ve

nivano un tempo usati in medicina; la terapia odierna non ne fa piu uso.

(
l
) L. Errera, Sur la distinction microchimique des alcaloides et des ma-

• * . 9 m

tieres proteiques, Bruxelles, 1889.

(*) F. Delpino, Applicazione di nuovi criterii per la classificazione delle

piante. Sesta memoria. Bologna, 1896.
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Ha un bulbo solido, quasi sferico, squamoso, spesso piccolo, che pun

raggiungere pero la grossezza di un pugno d' uomo. Ha poche squame

carnose, giallo dorate ed emana un odore forte, viroso, massime quando

viene soffregato; ha sapore acre, intensamente amaro ed e la parte piii

velenosa della pianta.

L' alcaloide della Fritillario, imperialis L. e detto Imperialina.

II bulbo e provvisto alia base di molte radici fascicolate fibrose.

lo ho incominciato lo studio dalla radice; di questa i tagli longitu-

dinali si prestano piii faeilmente per le varie esperienze.

L'alcaloide si osserva principalmente intorno ai fasci fibro-vascolari.

Difatti trattando una sezione longitudinals della radice con ioduro di

potassio iodato si nota che tutto il cilindro centrale si colora intensa-

mente; un esame accurate) mostra che le cellule, che danno una colora-

zione rosso-bruna intensa, sono quelle del periciclo e dell' eridoderma.

A me e sembrato ancora che pure il tessuto fondamentale interposto

tra i fasci fibro-vascolari si colori ugualmente che le cellule del periciclo

e dell'endoderma. Nelle cellule di questi due ultimi tessuti V alcaloide

trovasi nel contenuto cellulare.

E degno di nota poi il seguente fatto, che si osserva con molta piii

facilita nei tagli trasversali. Nelle cellule del periciclo e deirendoderma

notiamo la costante presenza di uno o due corpicciuoli di forma quasi

-ferica, che non devono confondersi col nucleo e che assumono sempre

la colorazione ros^o-bruna con piii intensita. Queeti corpicciuoli si tro-
i

vano ancora, sebbene molto piu di rado, disseminati In alcune cellule del

parenchima periferico e piii abbondantemente in quelle epidermali; essi,

secondo me, sono costituiti da alcaloide, che se non del tutto, certo deve

esservi contenuto quale elemento preponderante.

Dopo aver lavato con acqua distillata un taglio longitudinale di ra-

per

spesso re

Mi son servito ancora di un procodimento inverso ed ho ottenuto gli

stessi risultati.

Ho lauseno cioe nell' alcool tartrico varii tagli trasvn-sali e longitu-

dinal di detta radice e li ho lasciati stare per vara- ore, poi, dopo averii
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lavati eon acqua distillate, li ho trattati con ioduro di potaaaio iodato

ed ho osservato che la colorazione rosso-bruna, nelle ]>arti contenenti l'al-

caloide, non aveva piu luogo.

Ho fatto uso ancora di varii altri reattivi general! degli alraloidi, senza

pert pater ricavare risultato alcuno, forso perche negli studi mieroehimiei

agiscono troppo lentamente e troppo poco sensibilmenta

L'acido solforico concentrate, che e stato utilizzato per questi studi

cosi largamente da Clautriau e compagni
(

l

), non pud venir usato nella

ricerca dell'alcaloide nella radice della FritUlaria imperialis L., perche

distrugge subito il preparato, tan to che non lo si puo neppure esami-

nare rapidamente.

Da quel che Bopra ho detto si rileva che Talcaloide esiste nella radice

della FritiUaria imperialis L. e si trova intorno al cilindro anile nel

contenuto cellulare delle cellule dell* endoderma e del periciclo e sparso

in modo vario ora sciolto nel contenuto cellulare, ora localizzato nei cor-

picciuoli, di cui poco prima ci oecupammo, nelle cellule deU'epidermide,

del parenchima fondamentale e di quello interposto tra i fa- -i.

Nel bulbo pert pare che V alcaloide risieda in maggior quantita,

cosa che del resto venne risaputa fin da quanto m ne studio chimiea-

mente il contenuto; il sapore intensamente amaro, la nota tossicita dei

bulbi ed il fatto che le piante della famiglia delle Gigliacee contengono

alcaloidi, furono le cause che suggerirono il loro esame chimico (*)

Visto di prospetto un lembo epidermico del bulbo notiamo che e co-

stituito da cellule disuguali per forma e per grandezza, alcune con con-

torno alquanto sinuoso, altre irregolarmente poliedriche per lo piii con
*

5 o 6 lati.

In ogni cellula constatiamo la presenza di una gocciolina o bollicina

sferica a volte centrale, a volte eccentrica, che eostituisce, nelle cellule

non molto grandi, quasi la quinta o sesta parte del contenuto cellulare.

Spesso si nota che e accompagnata da molte piccole granulazioni, e sem-

(
l
) Op. eU. pag. 22

(*) K. Fragner, Bin neues Alkaloid « Imperialin » in Berichte der Deut.
Chem. Ge^ellsch. (1888) B. XXI, pag. 3284.
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pre la riscontriamo libera nel contenuto cellulare, che e di color giallo,

mentre la bollicina si presenta sempre colorita in un giallo vivo carat-

teristico ed e molto rifrangente.

Accanto alia bollicina, nei tagli non molto sottili, avviene spesso, senza

far uso di reagenti, di osservare il nucleo, che ci si presenta incolore e

quasi sempre circondato pure esso da una quantita di piccolissime gra-

nulazioni. Inoltre non raramente riscontriamo in og*ni cellula a volte 1

a volte 2 o 3 cristallini ora ottaedriei ora prismatici di diversa gran-

dezza.

Gli stomi sono piii piccoli delle cellule ed abbastanza rari.

Osservate attentamente le bollicine pare che siano fornite di una sot-

tile parete.

Esse sono del tutto insolubili nell'acqua, ed esaminando una falda epi-

dermale, dopo averla immersa in alcool assoluto, si vede che la mag
gior parte di esse scompare.

Se si trattano dei lembi epidermici con ioduro di potassio iodato tutto

il contenuto della cellula assume un colore ffiallo-rossastro e le bollicine

invece si colorano intensamente in rosso bruno.

Se dopo immergiamo alcuni di tali preparati nelF alcool tartrico per

un dato tempo, osserviamo che molte bollicine scompaiono e le meno so

lubili perdono la primitiva colorazione.

Trasportando uno dei lembi epidermici dalla soluzione acquosa di io-

duro di potassio iodato nell'iposolfito di soda, ei si mostra ehiaramente

che il precipitato rosso-bruno e in esso solnbile.

Coll'alcool tartrico ho operato ancora in questo modo. Ho immerso in

tale liquido diverai lembi epidermici ed alcuni li ho lasciati stare per

poche ore, altri per diversi g-iorni successivi, og-ni volta che prelevava uti

tag-lio prima lo lavavo con acqua distillataepoi lo immergevo in ioduro

di potassio iodato.

Ho potuto, facendo cio, convincenni che alcune bollicine scomparivano

interament.-, altre invece resistevano; tuttavia non acquistavano mai piii

la colorazione rosso-bruna intensa, che prima le distingueva pal tm^nto.

ragonando poi un lembo epidermale fresco e con

trattato eon alcool tartrico, ci accorgiamo che in qu-sfultimo preparatu
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la maggior parte delle bollicine e scomparsa; delle granulazioni, quelle

che resistonoal reattivo, pigliano un colore bianco, il colorito giallo delle

altre parti della cellula resta ancora. Le bollicine che rimangono nelle

cellule perdono il colore giallo-vivo, ne acquistano uno giallo verdastro

e lasciate per parecchi giorni diventano piu grandi e meno sfericha

Se i lembi epidermici si trattano colla glicerina le bollicine perdono

a poco a poco la forma sferica, ne assumono un' altra irregolarissima

rin

avvengono in un periodo dai 5 ai 20 minuti , dopo di che le boUicine

gonfiatesi enormemente si disfanno e versano il propiio contonuto in

quello delle cellule.

lmmerere

tempo da 20 a 30 minuti; difatti esaminandolo dopo, notiamo die le

bollicine hanno quasi tutte, ad eccezione di qualcuna, che richiede un

tempo piii prolungato, versato i proprii elementi nel contenuto cellu-

lare, che e divenuto molto piu giallo.

A misura che le bollicine si gonfiano la presenza del nucleo si fa piii-

evidente ed intorno intorno ad esse si veggono una quantita di granu-

lazioni di color giallo-arancio.

Nel gonfiarsi le bollicine perdono il colorito giallo-vivo e ne assumono

uno verdastro, che va perdendo di intensita man mano che esse acqui-

stano un volume maggiore.

Se immergiamo un lembo epidermico nella soluzione acquosa di io-

duro di potassio iodato, dopo averlo trattato colla glicerina, tutto il con-

tenuto delle cellule, nelle quali la bollicina e scomparsa, prende la co-

lorazione rosso-bruna, ed ugualmente si colorano le granulazioni , di cui

alcune si veggono riunite presso la parete ed altre ingombranti tutto

T interno delle cellule.

Trattato lo stesso lembo con alcool tartrico molte granulazioni scom-

paiono, la presenza del nucleo si fa piu. manifesta e la tinta rosso-bruna

va sempre perdendo d' intensita.

L* acido solforico concentrate colora le cellule epidermiche in giallo

chiaro e cos\ pure le bollicine, che cominciano a gonfiarsi, ed in un pe-

riodo di pochi minuti secondi scoppiano e versano il loro contenuto in
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quello della cellula, che non molto dopo si vede colorita in giallo-arancio

con leggera tinta rossastra.

E degno di nota il fatto che alle volte alcune bollicine, a differenza

delle altre, assumono una Colorazione rosso-mattone, la quale, man mano

che esse cominciano a gonfiarsi, si cambia in un rosso-rosa pallido, che

poi, quando le bollicine scoppiano, colora tutto Finterno delle cellule e

dopo poco perde d' intensita fino a sparire del tutto.

Tra le varie altre esperienze che ho fatto, cito ancora quella che ho

ottenuto facendo uso del cloralio idrato (*). Riscaldando un cristallo di

cloralio idrato con 15 gocce di acido solforico e con questo reagente,

trattando varii lembi epidermic!
t
osserviamo che le bollicine scoppiano

dopo pochi secondi, alcune, che resistono di piu, si colorano in rosso-

oseuro; in varie cellule si nota dapprima un colore violetto, che passa

poi al rosso-rosa, in altre un colorito rosso ben distinto. Col riscalda-

mento il tessuto si disfa subito, riesce pern alle volte di vedere che tutto

il contenuto delle cellule si colora in rosa pallido oseuro.

Coir acido cloridrico le goecioline pure si dissolvono presto; ma nel

gonfiarsi il colore giallo vivo, che le caratterizza, passa in un verde

bruno, alcune cellule si colorano in giallo rossastro, altre in rosso-rosa

ed altre in rosso mattone.

Esaminando poi una sezione longitudinale del bulbo osserviamo che

le cellule dello estrato esterno epidermale presentano numerose ed abba-

stanza rilevate incrospature cuticolari, ed a differenza degli altri strati

sottostanti in esse, non manca mai la citata gocciolhia, che raggiunge

il maggior volume in dette cellule e che in quelle degli strati sottostanti

diventa piu piccola, meno frequente e finisce in ultimo collo scomparire

intieramente.

Le indicate esperienze mi fanno pensare che Talcaloide risieda princi-

palmente nelle dette goccioline; con cio non intendo affermare che ess*

siano del tutto costituite dall'alcaloide, ma suppongo che questo ne formi

0) Bollettino del laboratorio chimico farmaceutico dei dottori Zananli e

Viiicenzo. Bologna. Anno I, Fascicolo 1.°, pag. 11. Nuove reazioni degli al-

ealoidi trovate dal Brunner in unione col Stryzomki, 1898.
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la base fondamentale e che tutto il contenuto della gocciolina sia il com-
plesso di pin .1' una s stanza.

Inoltre I'alcaloide e spars., aricora nel eontenufe} cellulare, ed a me
sembra che di tutte le granulanoni, ch -a eireondano il nucleo ed
ora si trovano disseminate nella massa protoplasmatica , solo quelle, che
scompaiono coll'azione dell'alcool tartrico, siano costituite da alcaloide

(Hi esperimenti fatti comproverebbero <iuncpi«- eh,. I'alcaloide e loca-

lizzato non solo nelle goccioline, ma anche in alcune trranulaiiooi ,•,!-

lulari e .-In- ha principal." sede nelle cellule delw strato pin superficial

dell' epidermide del bulbo t

1

).

Per dimostrare .-he I'alcaloide si trova in un sUcco cellulare aeidoho
fatto l.i es _ru

epidermiei del bulbo sopra un peszo di carta bleu di tornaaok ed ho
sempiv vc.luto che subito si forma una macchia rasa ben distinta.

L' Imperialina si trova dunque sicuramente alio stato di sale.

Come si sa gli alcaloidi, che debbono essere considerati conic una tra-

sforma/.ione fegi ssiva degli albuminoidi, hanno 1' importautissimo of-

ficio di difendere efficacemente la pianta contro la toractta desrli ani-

mali; e tale e appunto Pufficio della Imperialina, la cui prosenza in or-

gani tanto important!, quali sono le radici ed il bulbo, .nostra aucora
una volta ehe le piantc, organism! in apparenza tanto deholi. claborano

eontinuatamente escreti di uso biologico protcttiv.. eontro gli animali
in quelle parti che hanno pin bisogno di difesa e che, senza dubbio

,

esse debbono proteggere per poter riuseire vittoriose nella lotta per la

vita.

Dal R. Orto Boianico deW Univbrsila di Parma. Marzo wot

(*) Mi riscrbo a tempo opportuno di pubblicare le vane bssemzioni che
inn

la stagione autunnale e T invenuiie dod mi hanno pefmesso di e % aire ora.
Op. cil. pag. 82.

/

2. Malpighia, Anno XV, Vol. XV.
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i

PEIME NOTE GEOGRAFICHE

SULLA FLORA DELL AHFITEftTRO MORENICO DEL TAGL1AMENT0 E OELLA PIAHURA FRIULANA

con particolare riguardo alia diversa eta del terreni di trasporto (*)

L Premessa. Negli ultimi mesi del 1899 il prof. Ugolino Ugolini pub-

blicava una rilevante note fitogeografica sugli anfiteatri morenici del

Bresciano (
2
).

II risultato principale delle sue ricerehe eonsistevii nelFaver egli reso

evidente il contrast*) fra i piu antichi argini glacial i decalcificati , CO-

perti da vegetazione silicicola e quelli meno antichi, poeo o punto al-

terati ehimicamente , ricettanti una flora caleicola. Data una tale con-

cordanza tra V eta relativa delle diverse morene e la loro flora, eioe

traducendosi l'eta geologica in una difFerenza fitogeografica, era naturale

pensare alia possibility di servirsi di quest' ultima come di un criterio

lotanico per la classificazione cronologica delle diverse morene. Inoltre, alia

fine dell' important^ memoria, 1' Ugolini accennava anche ad uno studio

geobotanico dell a pianura bresciana, simile 4 a quello fatto per le morene.

Pensando alia novita ed importanza che presenta lo studio geografico della

flora dei nostri anfiteatri, alia fine del 1899 feci alcune escursioni nel-

ranfiteatro morenico frialano colF intento di esaminare le condizioni

I

1
) II lavoro piu generate e compiuto sui terreni queternarii del Friuli

e la monogratia geologica del Taramblli (Dei terreni mom id ed alitor

monali del FrfaUi* Annali Scientiflci del R. Istituto Tecnicodi Udine, anno

VIII, 187 r

i » Udine 1875). V. anche: A. Tkllim Descrizione geologica della

tavotetta Majano « In Alto » 1892, F. Sacco GU anfiteatri m&remcictel Ve-

neto, Torino 1899, Carlo Gratzss Gen it e m&rfologia deUa j wmtrm pfr

studii recenti. Estr. dal Progr. d. Uivlca Scuola Reale Sup.

di Tri ste per il 1897. Altri lavori aaranno citati in eeguito.

(*) Be turn Ugolini, Nota preliminary sulla flora elegit n/tfiteatri mor&
met del Bresciano con specials riguardo al problema delle glaciazioni.

Commontarii deiFAteneo di Brescia pel 1899. Brescia, 1899.

seco/tdo

J
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fitogeografiehe di quella reg-ione da me percorsa solo poche volte e al-

curii mini addietro.

II pensiero era sollecitato dall* importante quesito Be anche in Friuli

esistessero documenti geologici attestanti la pluralitt delle epoche gla-

ciali e, in easo aflermativo, 96 le osservasrioni dell' Ugolini feovassero

meno corrispoDdenia nelTanfiteatro friulano. n quale, essendo costituiio

da materiali, in origine prevalentemente ealearei, doveva trovarei nelle

condizioni volute per offirire il eontrasto botanico tra le morene piu as-

tiche e le piu recenti. Tracce interpretabili com.' prow di due distinte

g-laciazioni in Friuli erano g-ia state messe in visl 1 dal prof. Tellini, il

quale, nell' alta valle del Bume Natisone, trovd sovrapposti due distinti

depositi morenici separati da formaauoni alluvionali (»). Qu.-sto fatto

accresceva 1' incentive a ricercare se Delia parte del Friuli che piii ab-

bonda di terreno erratico si teovassero documenti analog-hi. Ma
, prima

di me, pero quasi contemporaneamente all'inizio delle mie eseursioni, il

dott Olinto Marinelli notava Delia parte orientale deH'anfiteatro friulano

la presenza di morene materiate di arg-illa, simile al ferretto dei lom-

bardi, accanto a morene eomposte di detriti fresehi; e di conserv.-i con

il diverse stato di alterazione deg-li elementi caotici andava la solita

e ben chiara differenza morfologtca tra le morene piu antiche e meno
antiche. Pero di tali osservazioni il prof. Mariuelli dava solo piu tardi

una relazione (*).

Quantanque il Marinelli non abbia trovato formazioni intergdaciali

,

quali prove dirette di due distinte glaciazioni, tuttavia eg-li c rede che le

piii esterne e piu basse morene decompoBte dall* area compresa fra Ta-

fc> -

vioni ferrettizzate della pianura, spettino probabilmente al diluvium antico

e sieno invece piu recenti le interne morene elevate e fresche costituenti

(') ACHii.r.E Tellim, Sulle tracce abbandonate da un ramo dell' a.dico
ghiacciaio delfiurne Isonxo ecc. Annali R. Istitnto Tccnieo di Udine, ser. II,
vol. XV.

Or.i.NTO Marixklli, Tfax e di ana piu aniica glaciazione neU'anfiteatro
.novenico friulano. « In Alto » Cronaca bim. della Soc. Alpina friulana,
N. 6, 1900.
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il vero anfiteatro. Come si vede, si tratta di osservazioni geologiche ap-

pena iniziate: manca per ora V uli coasistam per un particolareggiato

studio geobotanico. Poiche e certo clie prima di applicare il criterio bo-

tanico delTUgolini alia rlassificazione geologica delle morene di altri

anfiteatri notevolmente lontani da quelli lombardi, conviene accertare

die i fatti da lui osservati non patiscano eccezioni.

Ma le mie escursioni fitogeografiehe non poterono essere prose^uite

cosl come avrei desiderate perche fruttassero una buona messe di fatti,

ne per ora ho speranza di riprefcderl& Tuttavia, dopo la pubblicazione

del Marinelli, la quale avvalora le mie poche osservazioni sull* esi-

stenza di due tipi di morene ben diversi cosi dal lato geologico, come

da quello ecologico, non esito a stampare queste righe riguardanti il

criterio lotaaico proposto dalU Ugolini per la classifieazione cronologiea

delle cerchie raoreniche, oientre non credo inopportune aleune consider

razioni d' indole un po' diversa sulla flora dellVailfiteatro tilaventino. B

ugualmente non credo fuor di propositi) dire qui delle poche osservazioni

da me fatte sulle stazioni lotaniclie deUa pianura specMmmkintorno a

Udi/ie, le quali mi sembrano non prive d' importanza.

2. Piante viventi, in Friuli, nella sola regione morenica.

Se da un lato sembra accertato clie, anche per 1' anfiteatro morenieo

tilaventino, valga Taffermazione delF Ugolini clie non si danno per gli

anfiteatri casi di endemismo, o in altre parole, se queste regioni, pur

tanto caratteristiche per le loro condizioni morfologiche e fisiehe, non

hanno dato origine a nuove specie, sta pero d' altro canto il fatto che,

come nella regione bresciana alcune piante appaiono circoscritte nella

itaziooe morenica, anche in Friuli certe specie o varieta non furono,

per quanto io so, trovate fuori dell' ambito delle colline deposte dal-

Fantico ghiacciaio del Tagliamento. E>>e sono: Agrostu amino, L., F(

stum gigantea Vill., Blpceria aqmtica PresL, Poa protends $ angu-

stifolia, Poa palustris Roth., Caress hrizeidts L, C. pane iflora Light,

C. lollacea L. , C. flam L. , Rkychospora alba L, Gagea stenopetala

Rchb., Salix timimlit L , Arutohchia pallida Willd., Ranunculus

Pkilonotu var. vtrruconu Presl., Isopvrum fhaiietroidu L., Acomtum
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rtoerkeamm Reichb., Brodiwn deuterium ,; maculatum Koch, /%,,*-
««« per/eratum

fi angusUfaUum Pi.-., AWta d„fr ffr« L, Mentha

h'tea L, Gfcrtfaiw flwanr&j var. Candida B. De Toni, Peueedanum
Chnbraei Reno., i%wafe»tfai ftrwfc Lap^ LaterpUium pruUniewm L..

FOago germaniea & pyramidal* L. ('). AJcune forme sembrerebbero en-
demismi in formazione. C si in alcune localita delFanfiteatro si rinviene
una peculiar* forma di GenHana amarella, dal De Toni (Malpighia,
III) hul r ;1 col nome di var. eandida, la quale parmi si distingua pel
colore candidiasimo della corolla e nanism., degli tndividui. Recentemente
la trovai (ottobre 1890) p,v-s<, Ca' Mikpo (Martignacco) in siti uligi-
nosi; gia died anni prima era state osservata dal maestro A. Lazzarini
a Colloredo di Montalbano e da noi due a Moruzzo (*).

3. Trace* di regetadone mtcivtermea neW anJUeatro morenieo e nelh
pianura del Friuli.

Non v-lia dubbio che, tanto nell* anfiteatro morenieo, quanto nelh,

pianura, le piante predominanti e earatteristiche appartengono alia re-

gione della querela e del castagno, le cui associazioni , in gran parte
distratte, tuttavia ancor oggi occupano ndtevoli estensioni*dell' anfi-

teatro e una certa parte della pianura specialmeute meridionale
(
3
). Se

_l
)
Questo elenco, come il seguente, e stato compilato in base ad osserVa-

zio.u personal!, ma sopratutto coUe seguenti pubblicazioni: Pirona G \
Florae forojuUemU globus iTtini, 1X55; De Visiani e Saccaedo, CaUOogi
dalle piante vascoteri del Veneto (Atti del R. btituto Veneto di Scienze
Lett. o,I arti, i I. XIV, serie III, 1869 : Dk Ton, K.. Note mUa flora flHulaZ
serie I, II iCronaca della Societa" Alpina friulana); serie III (in Malpiahia
vol. Ill, 1890) serie IV (Atti delTAccademia di Udine serie II, vol XI) Gor-
1-ani L., Flora della Carnia oella Guida della Carnia di G. Marinelli edita
dal la Soe. Alp. fr.).

(*) Rilero la coincidenza di quest! osomplari con quelli esaminati ,lal Drrow, alcuni dei quali conservo aneora.
(*) Con cio non vogliamo certo dire die mancbino glj .dementi modi-teiranm ,U1 quali sari{ mto cenno ^ Updi ^ ^^ ^ ^^^>o,„ando arm an trapasso (regioae padana odi transizione) tra la regione

ferestale d.dla media garopa e la mediterranea, ha ben distinti qZ ca-
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quindi vi si trovano specie che noi nostri climi sogliono accompagnare

la quercia e il castagno, non dobbiamo punto meravigliarci. Esse, al

pari delle nominate essenze, che, anche in epoca storica, erano certamente

estese (come lo attestano fatti botanici, dei quali diremo piu tardi, e la

toponomastica e document! storici), esprimono, per cosi dire , biologica-

mente le attuali condizioni climatiche della regione.

Ma, in mezzo a tali associazioni , nelle piii basse colline site presso

lo sbocco della valla tilaventina, e nella estesa pianura del Friuli Orientale,

noi troviamo molte piante propria di un clima piu freddo del presente.

In tutto il resto del Friuli, infatti, esse in genera, si trovano presen te-

rnente in stazioni ben piu alte sul mare e le accompagna qualche altra

specie, che nei paesi delle Alpi dimora prevalentemente piii in alto ed

in Friuli sembra aver per unica sede le colline moreniche. Queste piante

microtermiche sono disperse qua e la un po' dappertutto nella regione

collinesca e piana sopra indicata; ma il loro maggior numero si progenia

nella valle del Tagliamento, sull' anfiteatro di colline moreniche che la

chiude e in una larga plaga di pianura situata al disotto delle colline

stesse e percorsa dal Corno e dal Connor, un tempo scaricatori del ghiac- «m

ciaio quaternario. Cioe i by offhi i quali furono teatro di una piu ricca

manifestazione delle azioni ffeoloffiche glaciali sono anche i piu ricchi di

piante microtermiche. Fra una tale distribuzione de^terreno erratico e

quella della vegetazione termofuga non puo non sussistere un rapporto

causale. I

L' ipotesi che subito si affaccia alia mente si e, come in altri casi os-

servati anche in Italia, che la causa risieda nel freddo clima quaternario,

per il quale le societa vegetali, oggi viventi nelF alta montagna, occu-

pavano, durante le espansioni glaciali, stazioni assai menu elevate sul

mare. E quando si pensi che, mentre nelle plaghe esenti dal passaggio

dei ghiacciai, la flora non pote dissemiriarsi se non eoi mezzi ordinarl,

e invece lungo le grandi valli e nei loro immediati dintorni niolti ele-

ratten rilevati, pel primo, dal Cbsati, (Saggio su la geogvafm botanica e

su la flora della Lombardia. Estr. dalle « Notizie naturali e civili su ta

Lombardia » vol. I, Milano 1844, p. 15. Vedi anche Paoletti e Fioui, Flora
aItalia nel vol. V Italia della Terra di G. Maiuxelli pag. 427 e seggA
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menti artici od alpini trovarono potenti disseminatori nei iiumi rappresi,

ehe indubbiamente ne convogliavano i germi, appare giustificato il fatt<

del lore maggior numero nella regione sopra indicata. E la discesa di

forme microtermiche provenienti dal nord fu eertamente ageVolata dalla

comunicarione dei gbiacciai d#i due versanti alpini per i punti rneno

elevati della linea di displuvio. Ne pianta termofughe si trovano, a cos!

basso Hvello, solo in Friuli. Dal Friuli al Piemonte, g-li iinfiteatri mo-
renici, segnatamente le loro torbiere e le regioni ad essi circostanti, of-

Frono tale una conoordanza di vegetazione microtenna che il Parlatore

stesso iidii dubito di ricercame la comune causa nel clima glaciale. Una
simile ipotesi fu espressa dal Camel, rispetto a certi elementi della

palude di Bientina e dal Beguinot per alcuni delle paludi pontine (').

Senza aveme per ora rintracciata la patria d'origine, tali elementi termo-

fughi delle nominate localita italiane fuiono un ottimo termine di con-

fironto per la flora della regione qui studiata, al pari di quanti scritti

ho potuto consultare riguardo a paesi, trovantisi in analog-lie condizioni

sul versante settentrionale delle Alpi. Aggiungero che tra le piante citate

qui sotto ve n*ha piu d' una trovata fossil.- nei deposit] appartenentS alle

'fasi glaciali (
2
). In sitfatte ricerche, di grande sussidio sarebbe la pale-

ontologia; ma uno studio paleontologico delle torbe friulane, non fu

ancora fatto e searsi sono pure i documenti organici che si hanno su

altri depositi quaternarii del Friuli
(

2
).

Col seguente elenco di piante che io ritengo relitti doll'epoca glaciale

non intendo di presentare COSa compiuta: oecorrono nuove e ben piu mi-

nute ricerche. Anzi sarebbe soverchia pretesa credere tale lista in tutto

scevra di mende o d' ineertezze.

(*) Parlatore, Eludes gur la geographie botanique de VTlalie. Paris 1878
ione

^™^ ^^^ ^fc' ^C ^BB' ^Br f v1 * ^rf

telle paludi Pontine Estratto dal « Nuovo Giornale Botanico Italiano » nuova
seri vol. VI, N. % 1899. pag. 292. V. anelie il mio scritto sulla flora dei
laghi delle Alpi Orientali/atato piu avanti.

(*) Veggasi C. Schroter, Die Flora der EiszeiL Zurich 1882.

(
3
)
Glerici E. / le<jni fossili quaternarii riaveauti alle sorgenti del lorrente

Torre « In Alto » Anno II, N. 2, Udine, 1891.
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Blechnum Spkant Roth., Aera uliyinom Weihe, Cnrex Qederi Bhrh,

Carex panicea L., C. flam L. , C. * sylratica , C. pauciflora Ligth., C.

filiform is L., C. * panic >i lata L., C. vulgaris Fries., (7. canescens L.,

Ithychospofa alba L., &tqm« pauciflorus Ligth., Cyperi's longus L.,

Bh/smus co„ipressus Panz., Majanthemum UfaUum DC, 7m "sibirica L.,

Crecw* * vermis L., Hcrminiinn Monorchis R Br., Limodorum abortivwm

Ehrh., Drosera • rotundifolji L., (?« n«a& L.,

CWMa * palustris L., /<

<?»ta a/ptoa L., Limosella vquatica L., Pedicularis palustris L., Menyan-
thes Urifoliata L., Gentiana * tenia L., Valeriana * dioica L., tti
fowvafe L., Aatennaria ° dioica L., 4r««oa ° montana L., Ilieracium * bo-

rrafe Fries., Cirsium palustre Scop.

Ho segnato con un asterisco (*) le specie che vengono anehe nella pia-

nura intorno all' anfhvatro e con un cerchietto («) quelle che sono di-

sperse da Faedis a Cormons tango le eoffine eoceniehe del Friuli

tale, le quali dall' anfit./atro, con diivzi.uie XO-SK segnanail limite della

])ianura. Le colline moreniehe sembrano per tal niodo un eentro di ir-

radiazione della flora termoftiga per le regioni yicin&Ne qui si pud tra-

scurare il fatto che le torbi.-re dei monti di Monfalcone, in fcccia al

golfo di Trieste, p. sentaoo tracce di vegetaziooe termoftiga, la cui esi-

Ol'lt'll-

stenza in reyione unprmerde non pud, io pensd, giuatificarsi se bob
con l'antico clima frigidiano. Cpspicui eaempJ di tale flora del le torbiefe

monfalconesi suno Carex panicea, Scirpus coespitosus , Salix ros„mrbii-

folia, Salix myrffloiie*, Galium boreale. Non poehe delle piante ,>len-

oate sono ovvie in bass.! staznmi site a monte dell' aafiteatro loago U
valle tilaventina, ricca certamente come di mass! erratiei, cosi di piante

microtermiehe qua e la diverse. Aleune anzi si trovano nella vallo su-

bito al dietro delTanfiteatro e sembra non lo raggiungano, com'e il caso
di Pltytev.m'i comonm diseeso tin sulla rape di OsoppaMasu tali piante
delle nostra valli partero un'altra volta ('). Ora ci interessano piuttosto

C) Riguardo allaghetto torboso di Gima Corso nella C.uaua, il quale »U-
menta piante che sogliono trovarn in situazioni phi elevate, v. il mi,
scritto: Note />, Kminari valla flora dei UtgM elevati delle Ah Oriental
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quelle ehe si danbo conveg^no nella pianura. La parte di quesfca hi quale si

estende a mezsodi delF anfiteatro e specialmente la dove, Belle paludi di

resorgiva, furono magcrionnente conservate le eondizioni floristiche ori-

ginarie, troviamo un notevole aumero di piante (aucrotermiche q ho)

mmuni con 1' anfiteatro, Anzi alcuni elementi delta pianura, schietta-

mente ipsofili, come Static* elongate delle paludi di Viwo, Coehglosstrt/t

viride dei prati intorno u Udine, Arctostapkytos officinalis e Sap&naria

ocymoides le quali due sacondo De Visiani e Sacearde si troverebbero nella

pianura veneta per trasporto torrenziale, Don furono per aueo trovati

nella regione morenica,

Dell' accennata affinita floristica tra 1' anfiteatro morenico e la reg-ione

piana situata a mezzodi di queste eolline, intando occuparmi con ma^-

gior e>tension<\ in un lavoro, aneora da eompletarsi ed inedito, sulla flora

delle paludi e dei fiumi di resorg-iva della pianura friulana. A tale ri-

guardo, bastera qui notare alcune specie viventi nell* anfiteatro e nella

pianura, soltanto nella parte a S. di esso: Carex palndosa
\
, C. panirn-

lata, Eriopkomm Iatifolium , Triglockin p&lustre, Opkrys arachnites,

Spiranthes aestivalis y Lencojum aestinnn, Rumex pratensis , Euphorbia

falctfta, Lythruin Irissopifolia, Starhys annua ecc.

Ma la pianura non solo presenta una stretta affinita eon Y anfiteatro

per le stesse association} predominant! per la comunanza di element! mi-

erotenniei e di alcune altre piante piu o menu eurytermiehe o macro-

termiclie come quelle or ora citate, ma possiede essa stess a propri el

menti die dovrebbero ritenersi relitti glacialL Ctm&rutn palustre, vivente

,
nelle elevate torhiere del Xassfeld insieme ad altre piante micmtermirlie,

fu trovato dair Host nelle paludi del Basso Friuli; Hydrocotyle mlgarii

pur propria di regioni elevate e sporadic^ nelle stesse paludi; Cirshm

Estr. dal giornale u
In Alto „ Cronaea biniestrale della Soeieta Alpina

Friulana, PU 2 e :>. Udine 1901), LVlenco suesposto potrebbe essere accre-

eiuto di alcuni altri nomi, conn 1 p. es. ftryas octoj tola, ehe b una pianta

artico-alpina, trovata anche fossile in depositi quaternarii. Ma mi seuibra

vidente ehe la sua presenza in pianura debba piuttosto attribuirsi a cause

attuali e cioe al trasporto torrenziale. E«a infatti vierie eopiosa nel lotto

del torrente Torre, come abbonda sulla cf< ta del M. Musi ehe chiude a

X. quel baeino idrografico. Forse, clima glaciale e torrenti attuali agirono

insieme.
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pennoiiicum si trova in analog-he condizioni. Aggiuntevi quindi le specie

comuni con 1* anfiteatro , notevole e il nuniero degli element! mieroter-

mici nella pianura specialmente paludosa. Ma coile presenti notizie, af-

fatto prelim inari, noi non possiamo certamente dir di conoscere la di-

stribuzirne di una tal flora relitta. Oggi mancano i dati relativi alia

precisa distribuzione di ogni singoln specie, mentre essi possono avere

una importanza notevole anehe sotto V aspetto geologico. Nell' epoca

glaciale tale flora microtermica palustre certamente piu ricca d'oggi rispetto

alia qualita e alia quantita, doveva formare una fascia periadriatica quasi

continua. Ora, se potessimo dopo accurate indagini trovare un limite me
ridionale di maggior frequenza a questa flora, sarebbe naturale il pen-

sare che tale curva periadriatica ricongiungente le disperse oasi super-

stiti di quella vegetazione, corrisponda al residue della fascia palustre frigi-

diana e potremmo avere eosi non piccoli indizii sul decorso deH'antica linea

di spiaggia durante l'epoca quaternaria. La flora palustre del Friuli merita^

quindi, anche sotto questo aspetto, uno studio g^ografico accurate Poiche

so leselve volte a settentrione, le depression! riparate, i hurroni, le ralleeole

incassate, ecc. potranno darci, nella valle tilaventina e fuori di essa,

aneora altri documenti della discesa doi limiti altimetrici dei fenomeni

fisici e biologici durante le glaciazioni, un eontributo forse piu ric<<> ci

sara fornito dalle paludi internioreniche ed estramorenirhe, nelle quali,

grazie alia nota proprieta dello sfagno e alFassonza delle modificazioni

umane, la flora teraiofuga pote maggionnente resistere al mutato clima

ed alle opera dell' incivilimento.

Con siniili documenti, con uno studio paleontologico della flora qua-

ternaria e colla guida delle condizioni in cni si trovano le attuali morene

dei ghiacciai oggi eonfinati nei recessi alpini, noi potremo ricostniire le

ultime fasi storiehe della flora friulana e ferei un'idea abbastanza chiara

delk trasformazioni che la condussero alio stato presente. Qn'idea di

quella prima vegetazione che conquiato le piu antiche morene tilaven-

tine, appena formate, ei puo essere data anche dalTabbondante elenca di

piante trovate dal Kerner s [>ra alenne recentissime morene del Tirolo
t

1

):

{
x
)
A. Kerner, Der Einfluss der Winde auf Verbreituny der Samen

Hochf/ebirye, Zeitschr. d. Dent, una. Oest Alpenver. BcL II, Jahrg. 1870-71.
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pi-esso cinque diyersi ghiacciai, ad altezze fra 2200 e 1600 metri, il Kerner

enumoru 124 specie, delle qunli il 23 % di Binanteree, il 10 " di <-a-

riofille, 8 % di graminee, 6% <*i muschi, saasifragee e salicinee, 5%
di crucifero, 4 % di fclci e rosacea, :i "/„ rinantaeee, piante in -ran

prevalenza disseminate dal vento. Di altre piccole famiglie principal-

mente i generi Valeriana, Epilobium, L'.icus erano in proporzione rap

presentati con ma^ior freqnenaa. Anzi la prima flora delle aatiQhia

-mie morene dell' anfiteatra friulano doveva avere maffflioF somiirlianza_v^.V/« PWl.Hh

con quella delle moderne morene calcaree: peri kale flora prevalent^

mente calcifila, dovette a poco a poco venir sostituita da forme preva-

lentemente silieifile; e eio di conserva eon Falterazioj chimica dei de-

triti moreniei che sotto F azione dell* atmosfera quaternaria, rieea di

vapor acqueo e di anidrid.' rarbonica, dovette compters! <-on una certa

rapidita ancora durante la prima fase glaciale.

Ifa non e mio proposito fermarmi su cio in questa nota preliminare:

solo dopo aver accennato ad una v< -etazione che avrebbe accompagnato

le espansioni glaciali, mi sembra necessario giustificare V affermazione

che, durante le glaciazioni, esiatesse una notevole flora nelle parti piu

basse delle nostre montagne. Se infatti , come ce lo suggeriscono varie

congetture, il limite climatieo delle nevi nell'epoca glaciale si trovava sul

versante meridionale delle Alpi certamente al di sopra dei 1000 metri

e forse oltre i 1500 metri sul livello del mare, e chiaro che al di sotto

di questo limite dovevano esistere ampie zone sgombre di nevi nella

men rigida parte delF anno e capaci quindi di dar posto ad un'abbon-

dante vegetazione
, la quale non doveva gran fatto di— imigliarsi da

quella che oecupa le elevate zone vegetali odierne (

!

).

4. Elementi mu^rotermici.

Poiche la regione considerata resta al di sotto del limite settentrionale

. del dominio floristico mediterraneo del Griesebaeh, e naturale V es stenza

(*) Sono molto interessanti a qu< to riguardo le eonsiderazioni fatte dal-
Fillustre titogeograib tedesco Oscar Drude nel suo receate scritto: Die
postglaciale Enttci<Jdungsgeschichte der Hercynisclien HHyelformationen und
d<>r montanen Fcls/lora (Abhaudl. Naturwiss. GeseHwhaft Isis, 1900.-.
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di specie propria di esso nelT anftteatro morenico e nella pianura, come

gia fu awertito nella nota a pie' della pjig. 21
(

J

). Peru g-li arbusti od

/<
r-

tazione mediterranea, mancanq affatto alio stato spontanea L'olivo, l'al-

loro, il rosmarino, la lavanda sono qua e la eoltivati. II fico e qua e

la spontaneo. Nel medio Friuli lembi sporadic! di vegetazione sempre-

verde tipica formano come una fascia discontinua, la quale si adagia

lung-o le alture prequaternarie prealpine bene esposte; cosiehe dai colli

eocenici di Brazzano si inizia con l'olivo spontaneo, lo Spartium jtni-

ce»m, il Convolvulus Cantabrica e ad Albana con Rhus Cotiuus, riap-

pare a Rosazzo e Buttrio con l'olivo, volge a X. 0. verso Savorgrianb

Ifolium , e verso FaMis, Tareento. Nimis con

Daphne Laureola
, imboeca la valle del Tagliamento , ripresentandosi

sulle rupi di Gemona con Lawncs nobilis spontaneo, e muore nella Car
nia con Arbutus unedo , Flex tvropmu e Bu.rus semper rireus , fors

spontaneo anche a Buttrio.

Per il gran numero di specie termofughe e per l'assenza o ristrettig

simo numero delle piu tipicbe forme mediterranee, la flora dell'anftteatro

morenico tilaventino si distingue nettamente da quella degli anfiteatri del

Breseiano, ove le prime sembrano assai scarse e delle seconde inveeevi e

discreto numero. Parmi che un tale fatto si possa spiegare chiaramente,

quando si pensi alia mancanza dietro le cm-hie moreniche friulane di

un g-rande lago qual'e il Benaco, le cui acque sono un Qopioso serbatoio

di caloiv.Colfavoir del calor benaCense cola pud piu agevolmente prosperare

(
r
J
Piante del bacino medtteijraneo esistenti nella regione morenica ti-

Laventina sono: Asparagw qcutifolius I.., Leucojum aestivum I.., Tamtts
communig I.., Opkry* arachnites Host., Teucrium cha tedrys I.., lAnaria
Cimbaiaria Mill., Verbascum phtomoide* U, Physalis AJfhehengi L., Echium
vulgar? L., Xanthium strumarmm I.., Cerinthe minor U, Oenanthe pim-
p<. Iloides L.

, Galium parisiense L, Erynghtm amefhystinum I... Galega
officinal ,s u Cyti m Labu, urn L., Medicago lupulina U Alymtm calycimtm
ed altre molta (Cftv: G. Cm noi.a l.n vegetaxUme al gran s<,ss<, d'Italia.
Teramo 1894, p. 70-71).

Dove poi oanceUanri la locality «li Pagagna peril hgcmm eui-opaeum ch<
vi manca *saolutamente v. Malpighia voL III. op. gia ciU
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una vegetazione mediterranea tipiea. Sopraggiungendo il mutainento del

clima quaternafio nel presqnte, mano mano die il limite climatico delle

nevi persistenti si andava rialzando verso Taltitudine d*r^gi? lo s«uruivaQO

i limit! delle society vegetali, che, mentre andavano perdendo terreno b

valle, D6 conquistavano a monte. Pertal mode in regtoni piik elevate occu-

parono successive zone climatiehe convenient) alio idiosincrasie di ciascuoa-

Questa migrazione verso maggiori altitudini dovette necessariamente «
is-

sere piu gene rale ed assoluta nelT anfiteatro che gift si aliietava del te-

pore gardense, e mano mano che, vinti in lotta disuguale, i rappresen-

tanti delle forme microtenniche si spegnevano, a molti element] macro

termi rraseiva faeile la eonquista delle tiepide stazioni moreniche bresciane.

Nel Friuli invece men grave fu la resistenzn della flora tennofuga contro

il clima raddoleito, e nel piu freddo ed umido (*) anfiteatro tilaventino

aneor oggi , come si e detto piu sopra, rimangono cospicui esempii di

piante relegate lungi dalle formazioni vegetali loro proprie e veri intrusi

nei consorzii botanici che ora predominano Delia regione e ne manifestano,

per cosi dire, liologicamente e, torse, piu che una lunga serie di dati

meteorologici, le presenti diverse condizioni climatiehe (*).

Alia prima glaciazione sottentm, com'e noto, anche nelle Alpi Orien-

tali, un periodo interglaciale, la cui flora fossile atb sta un clima molto

mite: i resti vegetali della breccia di Hotting, studiati da Richard,

Wettstein, Blaas, quelli di Leffe, Morla, Pianico illustrati dal Sordelli, eec,

accanto a resti di animali, ci attestano che in regioni vicinissime alia

nostra domino un clima fors'anco piu mite del present* 1 tra la prima e la

seconda glaciazione principals Disgraziatamente non possediamo nelFarea

(}) Notisi, oltre all'assenza di un Lago come il Garda, quanto sia graude

la piovosita nella Fegione prealpina del Friuli, opponent n per primo eon-

den sa tore alie correnti nubilose che vengono dall'Adriatico (v. G. Mari-

nblli Guida della Carnia, edita dalia Societa Alpina Friulana, 1898, pag. 69;

v. Lokknzi, La palude di Solimbergo ml Friuli 0< identale. Estr. <l. « L
Alio » Cron. Soa Alp. FriuL 1899, N, i, pag. 6;.

(*) Mentre correggo le bozze, ricevo dal prof, Ugolini un intoressante

rias into di una sua raeoioria, ancora inedita, sulla flora della Valsabbia,

pubblicato nel giornale politico La Provineia di Brescia, anno XXXI,
N. 159: r Ugolini spiega in simil niodo I'assenza di forme mediterranee

intorno al iago tV Idro.
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morenica del Friuli proTe stratigfafiehe dirette e meno ancora prove pa-

leontolognche dell'esistenza di mi tale periodo caldo intergdaciale, il quale

certamente ha dominate anclie Delia nostra regione. Ad esso dovrebbero

appartenere i lembi di alluvioni decomposte di Gervasutta e Terenzano

piu sotto menzionate, ascritte appunto dal Tellini al diluvitnn medio. Ma

Bulla flora macroterina delTintergdaciale e sulle piante aquilonari (Kernor)
*

nella flora friulana mi riservo di parlare in altro lavoro piu partico-

lareggiato.

5. Osservaziom mi rapporti tra Veto, delle morene e la regetazione.

La morena su cui giace il cimitero di S. Margherita di Gruagno per

le sue forme rilevate, per la presenza di notevoli erratic] e certamente

una delle meno antiehe, e lo strato di alterazione e poco profondo : in-

vero, per quanto osservazioni cotnpiute sieno impedite dalla coltura e

dalle diverse opera umane che in vicinanza di un villaggio aconvolsero

il suolo, spogliandolo in gran parte del rivestimento vegetate primitivo,

tale strato di ferretto mi sembro aftatto superficial Pivsso il cimitero

cresce, sopra un suolo argilloso, un bosco di castagni: rarissime con

essi le quercie. Tra le piante del sottobosco notai (31 qttobre 1899) Rn-

scus aculeatus, Iledera Helix, Ligustrum vidgare, Salvia gliUmosa, Hie-

racium umbellatifm L. forma lactaris (Bertol.) (*).

Si tratta di una flora prevalentemente silicicola, la quale occupa sopra-

(*) Determinazione fatta, grazie alia gen tilezza del prof. 0. Penzig, per

confronto con gli esemplari esistenti nel ricco erbario deir Orto Botanieo

di Genova, studiati dal D r
. S. Belli (Bevisid Hieraeiorum I/aliae, 1807). Gli

individui di s. Margherita, come quelli del resto che ancora nelFottobre

1891 trovai a pie
1

dei castagni nel bosco che si stende all'incirca tra S,

Margherita, ft reseto e Martignacco. coincidono con gli esemplari che il

Belli dice appartenenti a quella forma assai difftiaa in Italia che « in

tutti gli erbarii e nota sotto il nome di H. lactaris Bertol. ». Alcuni altri

esemplari raccolti nel detto bosco mi sembrano pero molto viciui a Bierar
cuon controverzum Iumb. che secondo il Belli corrisponde a //. umbetlar
turn var. brevifolium. Vedremo che tali forme di Hieracium sono caratte-
ristiche dei terreni ferrettizzati anche in pianura: il bosco di S. Margherita
-iace in an'area depressa, dove certamente le segue di dilavamento acett-

mularono il materiale morenico altera to daiFatmosfera.
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tutto la sommita della morena, e cid in relatione col notevole strato <li

f< ralla originaria civsta pianegg-iante, ow
fa possibile la permanenza in situ dei prodotti di alteraziom*. Mono n<>-

tevole o L0T6C6 tale yiBgetazione ailicifila bu) versante Bettentrionalo: <\ssa

poi manca ad'afto sullo acoperto versante a solatfo. Quivi anzi appan

qualche quercia; ma per la reeentissima sfalciatura non potei, nella

mia escnrsione riconoscere suU'erboso pendio maridionale se non la

«,»

/

sante meridional.*, molto ripido, I' aequa di dilavamento fecilmente-

ne trasporta in base i prodotti di alteraaone, owiando la formaztone

di uno strato di ferretto; il quale invece formandosi in maggio* copia

per la minor esposizione e la maggiore umidita men difficilmente pad

mantenersi sul menu ripido versante --ttentrionab'.

Altrove, sull' arg-ine glaciale che, lasciando davanti a se una larga

depressione intermoreniea si eleva a X. del villageio di Santa Marrfie-&& .vr «• *_.... Vt . Hl.llg

rita, ho osservato sulla parte scoperta del versante sud Ptens aquttina

,

Linum viscosum, Gentium amarella (*). Nel bosco, di t -senza mista,

predomina il eastagno, mentre i roveri sono talora isolati , tal' altra vi-

cinissimi ai castagni. Anehe qui ablnamo compl ssivament.' una dura

silicieola: anzi ho notato che essa MSume meglio questo earattere sul

versante X. della morena esaminata, la quale non mi parve molto an-

tica, giudicandola dall* aspetto morfologico.

(') Genliana amarella mostra, secondo le mie o-servazioni
, preferenza

per i terreni notevolmente argillosi. Greece in fatti- coping guile colline
marn. ? dell'eoeene nel Friuli Orientale c guile alluvioni sabbioso-ar-iil-
lose del basso Friuli. (p. es. a Pocenia), Queste ar.^ille ^.bbiose (non per6
prive di calcare) del Friuli meridionale (allv mi di lavaggio del Taramelli)
sono titogeograticamente interessanti auche perc-io che ease, nei luoghi
temporaneamente inondati tango la strada camp tre che va dal molino
Trasaio a Pocenia, aliinentano una importante specie per la flora italiana:
la Typha sie ophylla P., et Mey. da me raccolta nell' ottohre 1900. Manda-
tone qualche esemplare al prof. Adriano Fiori a Yallombrosa , egli con-
i'ermo la mia determinazione.
Abbastanza caratteristica dei terreni argillosi smossi, forniti di una certa

quantita di caleare e talora anche di sabbia, e Hibiscus Trkmum campi a
Laipaeco, nel dihwiale reeente; coltivati e rive del hume Stella a Pocenia
Rivarotta , nelle alluvioni di lavaggio).
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Dove rintimo rapporto tra la caolinizzazione profonda dei materiali

morenici e una raratteristira vegetaziotie silieirola si pftseata eon piena

evidenza e verso Leonarco, su una aiOrena laterals, le cui forme dolcii
*

quasi pianeggianti, e il buoIo argilloso non disseminate di eiTatici, fa-

rebbero ascrivore ad una glaciaxione piu antica di quella cui apparten-

gono le morene summenzionaiv. Giova awdrtire ehe appunto in questa

plaga il prof. 0. Marinelli scoperse le prime traece di una piu antica

espansione glaciale. Tale morena e densamente riwestita di casta^ni.

Sopra un fitto tappet® di briofite eresceva uno speciale »ottoboaeo (giugno

1900): Pteris aquilina, Calluna vulgaris, Erythroninm dens cants, Paris

quadrifolia, Listera ovata.

Per quanto si tratti di poche osservazioni, pure mi sembra che i fatti

suesposti mostrino una coincidenza evidentissima con quelli osservati

dair Ugolini. Una tipiea vegetazione calcicola non fu ancora da nie riwson-

trata; ed appunto le poche morene esaminate mostravano alterazione piii o

lueno profunda, quantunque quelle di S. Margherita SieaO eertamente piii

giova ni di quella di Laonacfeo. La quale, come per i caratteri geologici

si mostra antichissiraa , cosi ancbe ricetta vegetazione silicicola caratteri-

stiea. Piu sicure conclusion! potremo trarre da un minuto -ame del-

T aafiteatrp moreniro friulano, nel quale per la grande prevalenza degli

element] calcarei nella edificazione degli argini glaeiali, piu forte ehe

negli altri del Veneto e del Bresciano dove essere il eontrasto tra la flora

delle piii anticbe e quella delle piu recenti morene (*).

6. Osservazioni sui rapporti tra V eta. delle alluvioni delta plana ra e I

la tegetazioae.

I dintomi di Udine (regione compr -a nella tavoletta militare « Udine »

al 25000) furono recentemente oggetto di un accurate studio geol< pco

da parte del prof. Achille Telliui (") il quale <-on minuztose ricerche
— --..._„_ l

I

1
) v. U. Ugolini, Appendice alia flora degli anfiteatri morenici « Com-

mentari deli' Ateneo di Brescia ,
s luglio 1900 ». Brescia 1901 , pag. 7 <lel-

Testratto.

(
2
) R. Slazkme sperimentale agraria di Udine, Carta geologica agraina

del podere d'istruzkme del R. Istitido Tec,tiro di Udine, precednta dalla

descrizioce (je(,/o</ica deUa tavoletta (opografka di Udine (eon 5 tav. lit<>-

grafiehe). Udine, tip. G. Seitz, 1900.
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pate stabilire sottili distinzioni geologicoditologichc della pianura allu-

vionale, molto utili per il fitog oografo. Nulla di meglui per me, nd-

Pintento di studiaro le associazioni vegetali udinesi, che il prendere

per guida la diligonte e nitida cartina del citato geologo.

notizie finora pubblicate Bulla vegetasione dei dintorni discarse

Udine, nelle sue relazioni colla natura del BUolo, si trovano nclla citat

memoria del prof. Tellini (pa-. 40 e >^ gg#). L'agro udinese i costituit

da alluvioni spettanti in massima parte al diluviale recente. Invece sono

molto piceole le aire oocupate da deposit! continental phi antichi ed

ancora esse sono comprese in tratti di territorio da lungo tempo colti-

vati ed occupati da diniore umane.

Al dihtriale antico sembra apparteaere
f secondo il Tellini, un piccolo

lembo che giace nel centro di Udine: pereio e vano eercarvi una vege-

tazione spontanea. Per trovare alluvioni coeve, bisogna allontanarsi al-

quanto dalla citta. Oltre il Torre, alle falde delle eolline di Buttrio, si

im ntrano alcuni lenibi alluvionali, profondamente alterati in tutta la

loro massa, i quali ricettano una flora silicicola earatteristica (

J

). Si tratta

di terrazzi che alimentano Callum vulgaris, Scabiosa svccisay Baeomyces

roseus. In alcuni da me esaminati (essi escono dal limite orientale della

cartina militare di Udine trovandosi presso Vicinale di Buttrio), la Cal-

luna o Grecchia non forma un tappeto continue. Ben piii lungi da Udine,

%

nel Friuli Occidentale, si estende un'ampia landa,la quale secondo le poche

indicazioni che ne da il Sabbadini (
2
) e prevalentemente coperta da Calhma

ed Erica caraea crescenti sopra un suolo prevalentemente siliceo. Sopra il di-

luviale antico, presso Udine, non mi consta che esistano boschi o ivsti di

bosco; non saprei in fatti se debbano ascriversi ad eSso le alluvioni al-

terate di Bonavilla, dove sorge un piccolo ca agneto, accompagnato da

(

1

)
Presso Vicinale di Buttrio sentii chiamare tale ferretto col nome di

terra di ftva.

(
2
) Ant. Sabbadini, Saggio t lla distribution* geogmfica dei vegetali nel

d< relto di Spilimbergo. Padova, tip. Cooperativa, 1898. Tali regioni, secondo
il Sabbadini, si cliiainerebbe.ro, in paese, earn,} gne. Ad un tipo di vegeta-
zione di landa ma diyerso, pure esistente nell'area fra il Livenza e if Ta-
gliamento, accenna il Taramelu (loc cit. p. 54): esso non sarebbc costi-
tuito da ericacee.

t. Malpighia, Anno XV, Vol. XV.
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un sottobosco che annovera qualche pianta silicifila, come Pteris aqui-

lina e Rhamnus Frangula.

E venendo alle alluvioni antiehe di Gervasutta, che secondo il prof.

Tellini appartengono al diluvium medio, din') che esse ricettano una flora

silicicola rappresentata da : Tussilago Farfam, Carpesium cernuum, Ly-

simacliia nummularia, Calluna vulgaris, Asplenium Adiantmn-nigrum.

La esistenza di Calluna vulgaris in certi luoghi argillosi, scoperti, presso

il ponte sul Ledra della ferrovia di Palmanova fu da me osservata an-

cora nel 1888: ora tale pianta e scomparsa. Cos\ recentemente mi torno

vano ricercare YAsplenium nominato, del quale nel febbraio 1890 rac-

colsi alcune fronde gidvani ai piedi delle robinie che fianchoggiano il

ruscollo della ferriera, presso 1' antica stazione della Calluna.

Tra Pozzuolo del Friuli e Terenzano vi e un altro lembo di alluvioni

ferrettizzate, oggi coltivate, spettanti, secondo il Tellini, al diluvium medio.

Anche qui si riscontrano tracce di una vegetazione che mi pare abba-

stanza caratteristica
: Pteris aquilina, Carpesium cernuum L. , Uieracium

umbellatum var. bretifolium, Solidago virga-aurea appaiono speciaimente

in quei tratti di suolo che L'agricoltope lascia piu tranquilli. La recente

scomparsa di Calluna e Asplenium a Gervasutta possono far pensare ad

una passata ricchezza di questa vegetazion - licicola che 1' uomo con

le sue opere ha quasi affatto distrutto.

Asplenium Adiantum nigrum, Polypodium vulgare var. serratum W.
che ancora nel 1890 cresceva al piede di certi alberi pr(«so le caso Can-

ciani di Gervusutta ed oggi e anch'esso scomparso, Cephalanthera en-

sifolia rarissima negli erbosi a S.E. delle dette case, per le loro stazioni

preferite fanno sospettare 1' esist.-nza in Gervasutta di un antico bosco,

del quale non rimarrehbe oggi alcuna traccia. Dove pero a me sembra
assai piu probabile l'esistenza di un antico bosco si e a S. del villaggio

di Cussignaoco. Quivi sporadicameute si presentano quern; , lonicere,

Epimedium alpinum, come in piccolo oasi [)
( >rdute nella planum coltivata.

Tab tracce di vegetazione nemorense mostraiio ehiaramente di apparte-
nere alia associazione della quercia che probabUmente un tempo occu-
pava una larga plaga di piunura a S. di Udine: OCCOm rilevaw che
a Cussignacco tali isole nemonMi.si vegetano Bui dilurhtm recente, poco
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alterato, e quindi ancora abbondante di ealcare. Le alluvioni del dilu-

vium recente formano la maggior parte del suolo intorno a Udine, in-

sieme a quelle dell' allu dale. Riesce quindi abbastanza facile studiarne

la vegefazione spontanea, la quale anzi ne occupa ancora notevoli eeten-

sioni rappresentate da region i woperte (prati).

Kei prati a S. E. di Laipacco, il giorno 7 novembre 1900, osservai

la seguente associazione (sono segnate con asteristico le specie in Bore):

Cladonia rangi/erina, Crysopogon gryllus, Sktaria glome*, 'JleUanthmum
vulgare, Biscutdla hupida, Spiraea JUipendula , Lotus cor niculatus, Ge-

nista tinctoria, Ononis spinosa, Cynanchum vinetoxicum, *Calluna vul-

garis, * Campa ni' Ja glowera ta, Scabiosa columbaria, Scabiosa integrifolia,

Centaurea scabiosa, ' Centaurea sp., Ilieracinm Pilosella, Quando si tenga
conto della stagione e della recente sfalciatura , e naturale il pensare

che questi nomi non corrispondano se nod ad una parte della rieca

flora dei prati di Laipacco. Merita di essere notato il fatto che Calluna

vulgaris, rappresentata da piccolissimi individui , occupava qua e la

ristrettissimi spazii
,

quasi si fosse stability nei punti piu decalci-

ficati. E mi parve che Cladonia la seguisse. Una simile distribuzione in

in isolotti sporadici, eostitniti da consorzii quasi puri di individui mini
di Calluna, spesso accompagnata da Cladonia, si osserva anche nei prati

della Tomba, in quella parte di suolo die, di fronte al tumulo eponimo
della prateria

,
si stende subito ad E. della strada Udine-Samardenchia,

al crocevia con quella che va da Basaldella a Cu»ignaeco. L'area da me
esaminata nei dintorni di Laipacco si trova compresa nrlle regione in-

dicate dal Tellini, nella lodata cartina geologiea (tav. I) come e -tituita

da ghiaie preval.-ntemente calcaree, e poca sabbia, con uno strato di

alterazione fatto di elementi fini. II sito dei prati della Tomba sopra

nominato spetta principalmente ad un'area ghiaiosa del diluvial.- recente

meno protbndamente alterata. Per la importanza fisionomica della pianta,

che imprime invero un'aspetto proprio ai prati ove cresce copiosa, oceorre

far menzione della Ferulago galbanifera. Essa si presenta associata , in

terreno del diluviale recente, nei prati fira Cussignacco e il viale di Pal-
manova

,
lungo il Cormdr in quelli della Tomba a 0. della citta , ed

altrove intorno a Udine.
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ed

tengono n\Y alluvium e accompagnano eon una striscia quasi non inter-

rotta la riva destra del torrente Torre, presentavano il 7 novembre 1900,
' a 8. E. di Laipacco una vegetazione abbastanza ricca. Vi notai: Spi-

rantJies antumnalis, Plantago lanceolata , Genista tinctoria , Astragalus

Onobryclns, Spiraea fllipendula , Gentiana amarella , Campanula rotun-

difolia, Leontodon sp. (Veggasi pure la nota a pag\ 31).

Molto caratteristica e la vegetazione delle ghiaie freschissime dei tor-

renti. Aleuni ragguagli intorno ad essa si trovano nella memoria del

Tellini piu volte citata. Uno studio particolareggiato delle forme adat-

tatesi a tale stazione riescira senza dubbio molto interessinte.

Le osservazioni da me fatte sono ancora, in complesso, assai scarse e credo
sarebbe imprudenza il trarne troppe conclusion! generali: cave a conse

quentiariis! Tuttavia mi sembra che aleuni fatti risultino assai chiari.

1.° Le alluvioni profondamente ferrettizzate del diluviale antico ri-

cettano una vegvtazione povera tipicamente silicifila.

2.° Le meno decalcificate alluvioni del diluviale medio ban no esse

pure una vegetazione silicicola, forse piu ricca di quella delle precedent!.
Non oserei pero affermare die la presenza di alcune specie sal diluviale
medio e la loro mancanza sull'antico possa esclusivamente dipendere
" "i maggior ricchezza di calcare. Se in fatti poniamo mente alle m<>-

dalita del process chimico die da origine al ferretto, il quale si forma
dalla superfice verso 1' intern o della massa ghiaiosa, basta cbe la decal-

cificazione, si sia compiuta su un prime strato tanto spesso da non
essere attraversato tutto dalle radici di una vegetazione erlacea , per-

ehe una flora silicifila p. ,^sa stabilirei.

3.° Le alluvioni del diluviale recente alterate solo alia superfice banno
una flora prevalentemente calcicola, nella quale, a mo' di piccolo oasi,
si insinuano consorzii di Calluna vulgaris e fors'anco di Cladonia ran-
giferiiia.

4.o Le alluvioni recenti sono fornite di vegetazione calcicola: la pre-
senza di argille o sabbie silicee pud pero offrire ricetto ad element! si-

licifili.

Prima di por tine a queste righe, non e inopportune ritevare la rtretta

dalL
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somiglianza che presenta la vegetazione dei terreni fortemente argillosi
del Friuli non pure colic brvgkiere e ffroane della Lombardia, maanche
colla Bride della Germania settentrionala Anche in quei temtorii sco-
perti della Germania, non crescono o scaraeggiano piante succose, manea
una noterole vegetazione arborea che, se esiste, e rachitica,e il suolo arido
e spessopiu o meno densamente vestito di Grecehia, E la somiglianza si

nostra notevole anche nelle condizioni fizicodiimiche del terrenoin amboi
casi determinate dall'azione ehimica delTatmosfera e delle acque di di-
lavamento. Nella Ikide infetti le zostanze umiche disciolte filtrano n,l
suolo a cementare una sabbia nella pietra detta in pa se Ortstem, imps-
nefeabile alle radici delle plant,, e lasciano alia zuperficie la parte sili-

cea; (') similmente, l'acqua di dilavamento, sottraendo il ealtjare alia

ffener;

mferiore di ghiaia piu o meno spesso e compatto
(
2
).

Ma non intendo qui, in base alle poche os-rvazioni finora fatte, di
fermarmi piu a lungo in questo paragone tra le nostra b-%ghi*rt egro^e
o campagne e la flW&tedesca; tanto piu eh, nelle accezioni di qu, ta
parola entrano altre forme di vegetazione ehe da me furono solo in parte
finora nutate nel nostro paes -. Cosi gli estesi gineprai, fisionomicamente
tanto caratteristici, ehe s'incontrano sui terrazzi sabbiosj del Tagliamento
fra Bolzano e Madrisio (») e sulle aride cime dei colli di Buttrio, en
trano nei tipi di vegetazione della landa gernmnica.

Genova

u+u f
G*AEBM -R

'
KUma und H*te ** Xonkleutschland « Naturwi.sen-

schaltlic-lie Wochenschrift » XI, 17, p. 198.
Dove risulta evidente l'intima relazione genetics tra il ferrettoe la

cementazione della ghisiain conglomerato, Unto piu coerente quanto piuvicino alia superflde, si e a Pozzuolo (vedi il mio scritto: Note zooloelhe
sulpozzo di Pozzuolo del Friuli « In Alto » 1900). A questo riguardo e
interessantissimo uno studio del Taramelli {Relazione mile condizioni
Wtogiche delcolle del Monlello in rapporto alia circolazione sotlerranea
cieiie acque, Montebelluna, tip. Pulini 1900)

c2c^Tr ,M Ta ^ Iiam, ' tlto inlbriore'
6 anche notevole la spontaneaerescenza di Gymrwm argeiUeum ehe in gran copia segue le sponde

nL nT""'
10

°
C°" C°nqU1>tat

° UHa Stazi0ne *** a luella ehe" es atiene nei paesi dove e autoctona.
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Intorno ad aleime galle raeeolte all' isola di Cipro.

Per 1' isola di Cipro si puo quasi dire del tutto inesplorato il campo
degli studi cecidiologici, perche, eccettuata una galla di cui fa menzione

Hieronymus (*) e pochi animali produttori di galle, ricordati dal Signor

Gennadios Panagioti
(

2

), Direttore egregio dei lavori agricoli di quel-

1' isola, non mi risulta, dalle ricerche da me fatte, che Be ne conoscano

altre.

Durante la mia escursione di un mese (gennaio 1899) in quell' isola,

non dimenticai la raccolta delle galle, ma con pochiasimo frutto, causa

la mancanza quasi assoluta di vegetazione durante il tempo invernale (

3
).

Credo tuttavia utile di ricordare le poche che potei raccoi>-l i
<

r<
• , per-

che nuove per la flora cipriota ed una, che trovai guile forlfe di olivo,
m 1 I 1 *

del tutto sconosciuta.

ACER OBTUSIFOLIUM SS.

1. Eriophyidaruin sp.

Erinosi sulla pagina inferiore delle foglie; si presonta in piccoli am-
massi, di 2-3 mm. di diametro, di corti pell ferruginei, i quali ricoprono
una piccola cavita. Sulla pagina superiore corrispondono ;dtrettanti ri-

lievi di color ruggine, molto caratteristici e marcati.

Sopra una pianta cespugliosa, vicino ad Akanthou, 12 gennaio.

Boiss.
Q> reus

Ne'suoi rapporti intorno all'ajrricoltura dell'feola di Cipro.

(*) Fermatomi a Giaffa, lungo la costa asiatica, raccolsj sal L>mv,n en-
ropaeum L. la nota calla snllo r™\>a ™.~a..*»„ .i„n- ,., ... , . ..

Nal. (20 dicembre, 1898 .
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OBIONE PORTULACOIDES L.

2. Eriophyidarum sp.

Le foglie intaccate da questi acari si presentano piu o mono ramin-
zite e scolorate; sulla loro pagina superiore si vedpno deg-li infossam* uti

circolari, a ciascuno dei quali corrrisponde un sollevamento della pa-

srina inferiore.r>

Q

Hali

a: Ak. der Wissensch. Site. d. math.-naturw. Classe vom 13 Juli 1899,

7, 1IJ) sopra esemplari di Sicilia inviatigli dal Do Stofani (Zooce-

ii e Cetidiozoi dell'Atr. Halimus L. in Sicilia, n. 8, pag. 24-26.

Laniaca (saline) 23 gennaio.

<>LEA EUROPEA L.

3. Eriophyes oleae Nalepa. nova species.

Galle sulla pagina inferiore delle fog-lie, formate da un ammasso di

corti peli giallo rossicci, i quali costituiscono delle piccole chiazze for-

temente convesse e rigonfie; questi rigonfiamenti si trovano spesso scre-

polati o variamente rotti, per la forte tensione dei te-uti fogliari. Sulla

pagina superiore corrisponde una cavita un po' scolorata.

Per la descrizione dell'acaro produttore di queste galle rimando alia

(K, schafti

iftlichen

V)Juni 1000. Sonderabdruch aus dem Akademische

quale mandai queste galle.

Trovai poche foglie attaccate da questo acaro, nell' orto del Signor

Dandolo, nei dintorni di Larnaca il 22 gennaio.

PISTACIA LEXTISCUS L.

4. Aploneura Ientisci Pass.

Forte dilatazione e ripiegamento del lembo fog-liare verso la pagina
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superiore o anche verso la inferiore, da formare una galla un po' de-

pressa, a tasca, con Y apertura lungo la nervatura mediana c contorno

esterno semilunare.

Frequente nelle vicinanze di Aghios Iakovos e lungo la strada da

Trikomo ad Akanthou (11 gennaio).

5. Eriophyes Stefanii NaL

Accartocciamento delle tenere foglioline.

Non frequente, nei dintorni di Akanthou (12 gennaio).

6. Pemphigus cornieularius Pass.

Galle fusiformi o a corno, spesso molto sviluppate e eontorte, di co-

lore rossiccio-scuro.

Strada da Aghios Jakovos ad Akanthou (11 gennaio).

SALICORNIA FIU'TICOSA L.

7. Eriophyes (Cecidophyes) syriacus Fokeu,

Sopra una piantina trovai dei glomeruli della gmssezza quasi di una

ciliegia, formati da numerosi e brevi rami aggrovigliati fra di loro e

cosi trasformati dalTacaro.

II Fokeu nella Rev. Biol, nord France 1892, a p. 158 descrisse tan to

la galla che l'acaro e il Baldrati ne suoi Appvnti di CecidioUgia de-

scrisse e figuro questa galla (tav. I, fig. 6). Da una osservazioue che il

Massalongo fa nel suo lavoro: Sopra alcune milhogalle nuove per la flora

$Italia* qaarta comunicazione, sembnwbbc ehe questi glomeruli aon

dovessero ascriversi d\YEriophyes syriacus Fokeu; pero dalfesan degli

acari, dovotti ascriverli a qu< sta specie, come gentilmente mi eoufermd

il prof. Nalepa.

Larnaca (saline) 23 gennaia

SALVIA CLANDESTINA L

8. ? Eriophyes salviae NaL
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I glomeruli numerosissimi
, grossi come un grano di pepe, di peli

bianchi, fitti o abbastanza lunghi, i quali rieoprono quasi completamente
la pagina superiore delle foglie di un unica piantina, sun,, probabilmente
dovuti a questa specie di acaro; corrispondono delle cavita sulk
inferiore.

i pagina

Vicino alio mura di Famagosta (0 genoaio).

VallomOrosa, & litituto forestale, aprtte. 1901



EGNE

WORONIN. _.„_ v .

%e«a. Mit 6 Tafeln. — Moraoi

/S

,

VIII Serie. 1900.

Un nuovo lavoro del fedele amico di Antonio Dk Bary e vonuto ad ac-
crescere la serie delle notizie che riguardano la biologia e la storia di svi-
luppo del genere Sclerolinia.

10 che ho gia fatto conoscere man mano ai lettori della Malpighia le inte.
ressanti eonclusiotii a cui precedentemente era giuiito l'eminente botanico
russo, credo utile riassumere questa memoria, vero modello di quegli studi
cntici sui funghi, i quali tanta parte ebbero nel risveglio della micologia e
nel conseguimento dei rtni pratici a cui e destinata.

11 Woronin studia le due specie note sotto i nonii di Momlia
Momlia

me)

o nelle quali provocano malattie aventi per lo piu un carattere epidemico,
e delle quali l'Autore si occupo dal 1897 al 1899.

II lavoro e distinto in due capitoli corrispondcnti alio due specie per Le
quali egh adotta il norae generico di Sclerolinia.

Sclepotinia cinerea (Bon) Schrotcr.

Sviiuppasi questo fungo con una certa period icita sui frutti del ciliegio,
recando in certe annate gravissimi danni, nientre in attre la sua azione no-
civa e appena avvertita.

L' infezione, il modo suo di svilupparsi e stato studiato dall' Autore di-
rettamente in natura, sporimentalmonte in Laboratorio.

In natura, Pinfezione, in causa del vento o degli animali,si inizia sulla
supcrhcie stmimatica del liore - e dallo stimma precede mane mano al-
l ovario.

Le spore, sullo stimma, trovano le necessarie condizioni per sviluppare
i hlamenti micelici, i quali dallo stimma, per lo stilo e V ovario, si diri-
gono in tutte le parti del tiore, le quali, ammalando, diventano brune
e si essiccano.

L' infezione da un tiore si estende ai vicini , e dal fieri alio fogiie, se-
guendo il decor-) delle norvature, e da queste ai rami

II micelio cammiaa fra le cellnle, ma non rarafnente penetra pure nel
loro interno. r

Dai rametti colpiti dalla malattia geme una specie di ...uima, cio che
era gia stato owervato da Franck e ,1a Kru.-kr.
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Gli organi di moltiplicazionc appaiono assaj presto in vicinanzadei flori
ammalati — e quivi si svolgono dei cespuglietti di color gri.^io fatti da ft-

lamenti dicotom teamen to o tricotomicamento ramitk-ati, i quali tcrminano
nei soliti gonidii catenulati a tutti noti.

Questi gonidii ai quali Brbpbld dava il nome di Clamidospore coetittti-
soouo L'unica li-uttiiicazione la quale sia date osservare sugli alberi am-
malati.

^

Ne sulle foglie, no sui rami, no sui cauli aocadde al Woronw, durante
F estate, di poter osservare aitri organidi fruttiflcazione.

In queste parti inveee I'Autore osservd che il miceiio, in oerti determi-
nati punti,si feltrava, si anneriva, formando dei partioolari cu inetti mi-
celici scleroziati sotto all' epidermide che per azione loro si screpola e si
stacca.

P

Questi cuscinetti talora assai estesi, colorati estemamente in bruno,sono
bianehi nell'interno, ed e in queste oondizioni che il miceiio e quindj il

fungo passa I'inverno. Sopra questi tratti scleroziati imn di rado si notauo
delle escresoenze mammellonari , dovute a gonidii che vi si formano nei
modo solito.

Da questi cuscinetti di miceiio scleroziato, nascono poi in primavera
nuove Monilie torulose, le quali sviluppano un immenso numero di go-
nidii — continuanti la malattia nei modo indicato.

Altriinenti si comporta il parassita nelle culture o sopra altre piante.
Notevole e il fatto che le spore moniliformi della Scl. cinerea hanno

diametri diversi, sc si misurano quelle raccolte in natura e si paragonauo
a quelle ottennte per coltura.

In natura esse misurano in media :

Lungh. 0.0121

Largh. 0.008S
Nelle colture invece raggiungono in media:

Lungh. 0.0175

Largh. 0.0112

Le spore della Monilia cinerea mancano dei caratteristici * disjunctores »
e la separazione loro avviene per una divisione delle membrane di con-
tatto Ira i due gonidii limoniformi. Questi pero ai poli lasciano ricono-
scere un corpicciolo incoloro, puntiforme che si potrebbe ritenere non al-
trimenti che come un rudimento dei « disjunctives » normalmentc present i

nelle altre specie di Sclerotinia.

L'Autore sopra qui ti gonidii nota un fatto curioso, la presenza cioe di
piccoli proiungamenti digitati, i quali a volte si colorano col cloruro di
zinco iodato e che il Woronin finora non aveva ancora osservato nelle
Selerotinie.

11 contenuto dei gonidii, che I'Autore studia minutamente in tutti i par-
ticolan loro, e riproduce diffusa mente nelle sptendide tavole che accom-
pagnano il testo, e formato da plasma incoloro, omogeneo, dentro al quale
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stanno inglobati alcuni piccoli nuclei non costanti in numero e differen-
temente tingibili coi metodi di colorazione, analoghi a quelli die Habek-
landt descrisse nelle Saprolegnie.

Questa pluralita di nuclei fu riconosciuta dalTAutore come caratteristica
dei gonidii di tutte le Sclerolinie da lui studiate.

I gonidii maturi germinano con tutta facilita in acqua dopo 1 a 2 ore
dando origme a sottili nlamenti, anche talora ramiticantisi, i quali pero
dopo breve periodo di tempo si distruggono.

Nella decozione di frutta inyece, la germinazione dei gonidii e assai piu
attiva; i nuclei passano nei nlamenti e quivi attivamente *i riproducono
per divisione.

Le anastomosi dei nlamenti di germinazione sono assai frequenti e nu-
morose.

In pochi giorni, in adatte culture, i filament! riccamento settati, p.o-
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a quella di parassitismo — e cho quindi essa debba es iv oonsiderata quale

un saproiita facoltativo.

In queste colturo, doporicche produzioni di gonidii, parecchie volte rin-

novantisi, il micelio dava origine ad una crosta scleroziata , la quale si

svolgeva sopra tutto il substratum.

E curioso assai il fatto che la Sclerotinia cimrea, coltivata sopra una

specie di puree di mele, sviluppa gonidii veramen te gigan! &M, i quali

raggiungono una lunghezza media di 0.- tso e, a lato di qpiesti, altri se

ae pmducono aventi dimension] qm i normali, ma prosentanti la pa ret* 1

assai inspe ita, i quali, rompendo la membrana, si vnotano del plasma, che

si riveste di nuova membrana, rigenerando Duovi gonidii, i quali possono

germinare ove si mett 10 in adatte condizioni di sviluppa

Nelie vecchie culture anche il micelio rompe in segmenti didiflferente

lunghezza e spessore, i quali pure possono poi rigerminare. Essi si svolgono

formando una crosta ncra scleroziata, la quale si - poia e si rompe ri-

cordando nelle sue proprieta morfologiche le crosta scleroziate delle Scte-

rotinie dalle quali nascono i bacinctti ascofori.

L' Autore tento in ogni iriodo di coltivare queste produzioni e durd

tre anni nei tentativi piii svariati — senza ri( ire pero mai ad ottenere

dalla Sclerotinia chorea, e rispettivamente dalle croste miceliari scleroziate

indizio di fruttiticazione ascofora; che la produzione si limito sempiv alia

formazione dei gonidii.

Sclerotinia fructigena Schroter.

Questo fungo costituisce la muffa piu nota dei nostri frutti carnosi

esso non solo invade la polpa dei tipi piu svariati, ma non rare volte,

come avevano gia osservato precedenti Autoi-i (Sorauer, Franck, Kuii<;i:i
),

parassita anche nei rami dei pomi rovinandolL

L'azione di questa muffa sui frutti si esplica in differente modo da quanto
in generale suceede per le altre, perocche invece di determinarsi nella polpa

una putrefazione umida — per essa il frutto colpito annerisce e a poco a

poco divien duro e secco.

La malattia attacca tanto i frutti gia raccolti, quanto quelli ancora pen-

denti agli aiberi, dove non rare volte, per I'azione del fungo, vi riman-

gorio come « mummificati ».

La malattia si inizia in dati tratti del frutto e si da a vederc con un
imbrunimento che va suceessivamente aliargand a invadendo nuovi tes-

suti e sopra questi tratti anneriti appaiono quindi le caratteristiche pu-

stole portanti i gonidii. — Queste pustolc sono ordinate in parecehi cerchi

concentrici al punto di infezione. — Le regolarita dei cerchi e meglio vi-

sibile nei frutti artirieialmente infettati, che nei frutti liberamente attac-

cati dai male nelle condizioni naturali.

I cuscinetti gonidiei prendono origine subito, sotto alio strato superfl-
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dale fortemcnte cuticularizzato dell'epidermide del frutto, da tante specie
di pennolli formati da gruppetti di ife assomigliaati in modo sorprenrlente
a certiprgani d' attacco die il Brkkkld ha descritto in alcurii discomiceti.
Da qucste colonnine o pcnnelli di ife die a guisa di pilastri parallel] sfor-
zano lo strato cuticulare, e lo rompono, si originano i gonidii che vanno
depositandosi in forma di una polvcre di color giallo-ocraceo — colore
differente da quello dei gonidii della Scleroli,da cinerea (la quale porta
gonidii che riuniti in .massa hanno un colore nettamente grigiastro).
Questo particolare diagnostics ha pure, secondo l'A., una eerta importanza

unito a quello dell'assai maggiore grossezza dei gonidii della Scl. fn«-
tujena confrontati con quelli della Scl. cinerea, e cio si puo dire avendo
anche ri-uardo alle variazioni dei limit! di lunghezza e di larghezza gia
notati.

Anche la forma delle spore e assai differente nelle due specie, come ri-
sulta dalle misurazioni e dalle figure riferite dal Woronin.

I gonidii della* Scl. frUctigena sono ellissoidi, limoniformi, mentre quelli
della Sclerotinia cinerea sono quasi sferici. Tanto i primi come i secondi
sono pohnucleati e i nuclei migrano nelle ife. Le altre particolarita mor-
fologidie sono identiche nelle due specie - va notato perd che la Scl. fruo
Hyena si sviluppa in modo differente nel decotto di prugne, dove questa

Scl. cinerea.
1h s i

•

Anche glj spondioli devonsi ascrivere al ciclo di sviluppo della Scl. fr,«-
tigenail cui micelio si scterotizza e annerisce formando le croste di coi e
s tato detto, le quali costituiscono la superflcie nera delle mele - croste
che non si hmitano alia superflcie, ma pure penctram, neli'interno della
polpa carnosa dei frutti ammalati. giungendo ad uno spessore che puo
essere anche di l millimetro.

II color nero 6 dato da pigmento bruno e la crosta sdoroziata rapprc-
senta nel trutto una specie di pseudomorfosi di esso, poiche il micelio si
sosftuisce, attornia, include gli element! del frutto stesso.

n breve tempo, a partire dal punto di infezione, il micelio intacca tutto
il irutto e lo mummifica - processo questo die riesce meglio e piii re-
golare nelle culture che in natura.

Nel cprso del proc - > di mummificazione si notano svariati^ime diffe-
renze dovut, in gran parte alia struttura degli strati cnticulari delle spe-
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e che 10 pure, malgrado molti tentativi, non riescii neirimpresa. -SecondoHumphry o Prillielx il fetto si spiegherebbe ammettendo che In S ro-
tinw

i

di queste duo specie abbiano perduto la facolta di dare origin,, ai oa-
licetti ascofori - e che gli Bclerozii non abbiano raggiunto lo sviluppocomplW".

Gome conclusion del suo lavoro PAutore, dopo aver dimostrata r indi-
penden^ delle due forme di Sderotinia che un tempoerano confuse tratta
dei risultati ottenuti con esperimenti e coltivazioni Lncrociate fatte sia
coll'innesto dei gonidii rai liori e sui firuttidelle piante libera in nature
o nel laboratories

Y/.SV'.v

Mentre i gomdii della Scl. cinema germinano sullo rtimma, penetrano
nello stilo ecc o nproducono i fenomeni che noi abbiamo riai unto -
quclli della Scl frueHgena portati augti stessi Btimmi del Ciliegio enmttono
dei tubi germinativi, che penetrano pure per breve tratto sullo stilo, mache poi non procedono oltre nelTovario - e in qu< -to caao I'infezione si
linnta alia produzione di soars, cuscinetti di color gialkHwraceo, mentre
nel pnmo espenmento i cuscinetti forniti di gonidii hanno color ri-i,,
e si formano in grande numero.

P

I itti procedono diversamente infettando i fiori dei pomi colla Scl.,,^
tyena e colla «. etnerea, la quale ivi germina pure, ma non va oltre alio
stilo e da pochi gonidii,

II WoRONDf fece pure una aerie di infezioni sui frutti di cilie-io e di
porno, le quah confermarono ancora i fetti da lui preccdentemonte oeser-
vatie servono a dimostrare in modo indiscutibile la reale sp. <-ita delle
due forme studiate.

Risulto pure che i gonidii germinanti non godono della facolta di potcr

ruc-

alterata.
essa

La maniera di svilupparsi della infezione e pure differente nelle due
specie in relatione al substratum.

La.Scl. cmerea si sviluppa assai pin energicamente della sua cong re
su frutto del ciliegio, mentre invece meglio si sviluppa la Scl. frucligem
sulle mele, conservando sempre le caratteristicl.e proprieta nel modo di
svilupparsi.

Cio che e assai curioso, e che risulta con evidenza dai disegni colorati
dalle fotograhe annesse alia memoria del Woronix, e il fat to che le infe-
zioni ottenute coi gonidii delle due specie sopra un frutto solo si localb-

2° ZTiTv .IE
metA del frUtt° Pr°dUCe g0nidii di una ddle Scleroti-nit, mentre I altro ongina gonidii dell'altra

Alcune figure presentate dall'Autore a sostegno ed a ill„«trazione diqnesto modo curioso di snecializzarai ifou* ,•„& ? •

"azione cu

sono fra lo nin \*mL
U1 "PeciaUzzai >1 'l^He intezioni sopra un frutto solo,Bono li a le piu belle e ben rmscite delle sue splendide tavole.
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Riassumendo , risulta adunque:

1.° Che Seler. cinerea e Scler. fructigena sono due specie cosmopolite.

2.° Che esse devono riguardarsi come specie del genere Sclerolinia.

L'Autore, non pago di aver studiato ii lato scientitico della questions,

tratta ancora quello pratico.

II Woronin, come rimedio radicale, raccomanda il fuoco; Tabbruciatura

dei rami aminalati, dei frutti mummirtcati clie si trovano sul suoio od

eventualmente sulie piante e cio dopo una ispezione aceurata al suolo e

agii alberi — due volte, in primavera e nelFautunno — cosi almeno da

potcr essere sicuri di ridurre Timportanza della malattia.

II Woronin assurgeudo ad alcune general! considerazioni colle quali

cliiude r importante suo lavoro, consiglia ai frutticultori di istituire nei

pometi speciali focolari crematoria (Cremations-Beerde oder Oefea) desti-

nati alia distruzione assoluta di tutto quanto dimostrasi affetto da nocivi

parassiti o da saproliti.

Le parole del Woronin richiamarono alia mia mente l'appello inspirato

e caloroso die ii compianto Prof. Giuseppe Gxbelli, a mezzo delia R. Aci-

demia di Agricoltura di Torino, lanciava anni sono agli agfiooltori ita-

Hani atterriti davanti aHYstendcrsi della Peronospora della vite, raccoman-

dando il fuoco!

I consigli di GiBELLl e di Wokonin si riassumono Belle aienti parole

colle quali questo Autore tormina il lavoro:

Ich loill niich nicht gegca di Anwendung von Bordeaiuo-b'ruhe und afh

derer dergl. anerhannlea Fungiciden ausspreehen, find*' aber dass als einr

oarasiture PAanzenkranMieilen nur das Feuergegen

%u betrachten ist.

Tanto e vero che « nihil sub sole novi! e clie gia Virgilio cantava cosi

dolcemente

:

Saepe etiam steriles iricendereppofuit agros,

Atque levem slip/dam erepUantibm urere fiammis.
Sire inde occulta* vires el pabida terrae

Pinguia concipiunt; sire Mis omrie per ignem
Excoquitur vitium, atque exsudat inulilu humor* ecc. ecc.

Torino, Maggie 1001. Ii. Orfo Botanico.

0. Mattirolo
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(hiarla ciuilriluizioiir alia coitseenza clelle Galle

il<» l hi Fonvsta ili Yallombrosa

(con la d xcrixione di alcune galle nuove e di nuovi substrati

per la flara italiana).

ANGIOSPERMAE
Fun. CUPULIFEKAE (*)•

Acamceciili.

FAGUS SILVATU V I

1. Eriophyes nervisequus Can,

Confronta mia Terza Contribuzione , n. 4.

Xon molto frequents alia faggeta in estate

QUERCUS PUBESCENS Willi!

2. Eriophyes sp.

Trotter, Acarocecidi nuovi o rati per la flora italiana (19(H)) n. 13.

Chiazze di peli giallo-rossicci sulla pagina inferiore rielle foglie, i

quali producono X Erineum qucrcinum Pers.

Non frequente in estate, lungo la strada del Lago.

(*) Sulle quercie esotiche che crescono DelFArboreto Siemoni si trovano

frequentemente delle galle; quelle che tinora ho potuto idi itificare con
certezza sono ie seguenti:

Cynips

(Ariioldiii ('orris Kieff. ; Qk rem pse loaeailops

Ui

(And
C. Kollari Hart., C. lignieola Hart., G. Tozae Be a -.).

So queste quercie non erano state ancora ricordate .alio, quindi rap-

pr. intano nuovi substrati.

4. Malpifjhia. Anno XV. Vol. XV.
mm

°- Bet Garden
1903.
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Ditterocecidi

CARPINUS BETULUS L.

3. Perrisia Caryini (F. Low.) Kieff.

Massalongo, Le grille nella Flora italica, n. 41, tav. X, fig. 5; Trotter

e Cecconi, Cecidotheca italica, fasc. Ill, a. 56.

Lungo la ncrvatura mediana della foglia o alia base della nervatura

secundaria, raramente lungo le nervatura secondarie, si osserva una iper-

trofia, di colore sbiadito e rieoperta da emergenze piu o meno regolari,

sporgente sulla pagina inferior,*. Woglie si presentano allora eurvate,

piegate ed increspate. Dentro queste ip.-rtrofie si trovanb le larve die.

giunte le galle a maturita, escono per una fenditura e cadono Del ter-

reno per trasformarsi.

Verso il Vignale, autunno 1900.

FACTS SILVATICA L.

4. Mayetiola fagicola Kieff. (inedita).

Massalongo 1. c. n. 55, ta^ X, fig. 7 e 8; Cecconi, Seeonda con-

trihndone Galle di Valhmlrosa, p. 6 (Cecidomyidarum sp).

Lungo le nervatura secondarie delle foglie si operanodelle ripiegature
turgide, rivolte verso la pagina superior,, e sporgenti verso la pagina
inferiore a forma di carena, colla chiglia formata da una nervatura se-

condaria; queste ripiegature, die si osservano talora lungo una nerva-
tura soltanto, talora lungo pareeehie o m quasi tutte, riducendosi in

questi easi la foglia piu o meno sformata, pieghettata e raggrinzita, li-

mitano una eavita tubulosa, il cui ostiolo viene rappresentato da una
stretta fenditura, che si apre sulla pagina superiore della foglia
Quando questa galla e ben sviluppata si v ehiaramente sulla

pianta, anche pel colore giallo-ruggine che prenda
Verso la Macmaia, 22 luglio 1900.



uvLLK DELLA FORESTA DI VALLOMBROSA 51

orERcrs CERRIS L

5. Arnoldia Szepligetii KieiF.

Trotter, ZoocechW delta Flora mamtwana , 2.° Contribute, 1898,

n. 40, 41; Trotter e Cecconi, ( cidotheoa italica, fasc. H, n. 29.

Pustole lenticolari delle foglie, di circa 2 mm. di diametro* iegger-

liiciite salient] sulle due pagine, prowiste generalmente di mia piccola

papilla cenl ale, puntiforma. In agosto o settembre vi si trovano le

larve di color rosso o bianchiccio, le quali escono dalla patina infericwre

attraverso ad una fenditura semicircolare e cadono al suoIq dove si tra-

sfbrmano Delia primavera succ ssiva. (Jueste galle, che oomiaciUK) a for-

marsi fin dalla primavera, nmi sono visibili che alia fine di estate,

quando cioe le pustole prendono una caratteristica coloration** giallo-

rossastra intensa.

Abbastanza frequente lungo la via del Lago.

QUERCUS PSEUDOSl BER Santi.

6. Arnoldia Szepligetii Kieft*.

Trotter, Contribute alia conoscm:a degli entomocecidi itaH&ni 1899,

n. 28.

Pustole lenticolari delle foglie, come ho deseritto per la (j>/<>rnis

cerris L.

Rara nell' unica pianta a Massa al Mont*', in ottobre.

7. Cecidomyidarum sp.

Lungo la nervatura principale delle foglie e sulla pagiQa inferiore si

notano dei leggeri ingrossamenti quasi a forma di faso; gulla pagina

superiore corrisponde una estroflessione allungata. Deforni az ioni consi

mili si conoscofto per la Q. sessilijlora e peduncolata , prodotte da un

imenottero {Andricus testaceipes Hart.), ma qui si tratta di un dittero,

come indico il Trotter {Zoocecidi delta Flora mantoiana, "2.° Ontributo,

n. 39).

Bull* unica pianta lungo la strada del Lago, in luglio.
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Emitterocecidi*

FAGUS SILVATICA L

8. 'Lachnus (Phyllaphis Koch.) Fagi L. (*)

Ratzeburg, Die Waldverderlniss oder daueruder Schade, welcher ecc.

1866-1868, II, p. 64.

Borgmann, Besckddigung des Buchenaufschlages in Jahre 1889

durch Laclmus fagi L. u. s. f. Zeitschr. f. Forst. und Jagdwesen

XXI, 1889, 8. 753-756.

Iudeich u. Nitsche, Lehrbuch der mitteleuropaeisclmi Forstin-

iektenkunde, 1895, 8. 1204.

Schlechtendal , Die Chillbildnngm (Zoocecidie/i) , a. 126.

Kieffer, Les Acarocecidies de Lorraine n, 20.

K. Eckstein, Forstliche Zoologie , 1&97, fig*. 556.

Dalle uova d' inverno, deposte nelle gemme di questa pianta, nasee

. una generatrice attera che di solito si trova sola sulla pagina inferiors

dalle foglie; da essa derivano individui numerosi i quaii ricoprono buona

parte della foglia. La presenza di questo afide si avverte subito pei nu-

merosi e lunghi filamenti di cera, di color bianco, die ricoprono il suo

corpo ; le foglie si increspano e induriscono. L' estate scorsa, ai 22 di
*

giugno, trovai nella faggeta vicino alia Macinaia una sola foglia intac-

cata da questo afide; i piccoli an imail che vi erano sembravano come

tanti fiocchetti di neve, pendenti dalla pagina inferiore.

Mvnenoitera€'eci€ti.

QUERCUS CERRIS L.

9. Andricus Cydoniae Gir.

Massalongo, 1. c, n. 121.

Per una degenerazione ipertrofica delle gemme si originano galle

Q) Ho contrassegnato con * i produttori di galle nuove e quelli su nuovi

substrati per la flora ita liana.
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Qvoidi o subrotonde, quasi Legnose, rivestite da una densa e corta la-

nugine grigiastra e con dentro j>iu Loggie larvali, quasi rotonde.

In Luogo < II queste galle caratteristiche si trovano quasi sempre quassil

delle forme abortive 4

.

10. Neuroterus lanuginosus Gir.

Bfassalongo, Nw Com ibutc alia conotcenza dell En toi <-<>, >

login italira, Prima comunicazione, 1894, a. 10.

Sulla pagina inferiore delle foglie, e aderenti d'ordinario per un punt

alle oervature secondaries si riginano galle discoidali, lievemente con-

cave sulla loro parte superiors e umbellate nel centre, on p6 com -

inferiormente. Sono coperte di lunga ianugine biancastra con la base

dei peli oscura. La camera larvale si trovfi a) c atro della galla

Raccolsi soltanto podie foglie iungo la strada del Lago, verso la fin

di settembiv.

11. Neuroterus minutulus Gir.

Massalongo, Le Galle nella Flora italica, 11. 124. Trotter e Cec

coni , Cecidotheca italica, fasc I, n. 25.

Galle piccolissime (1-1,5 mm. di diametro), atta sate per un punto

soltanto sulla pagina inferiore delle foglie alle nervature piii sottili, uni-

loculari, quasi sferiche, colla superficie ricoperta da numerose papille

coniche.

Abbnstanza frequente supra una pianta vicino al Villino Gabbi, in

estate.

12. Neuroterus saltans Gir.

Massalongo* Nuovo contributo aUa conoscenza della entomocecidic

logia italica, 3.* Comun azione, n. 54. a. 1897.

Pic >le galle, quasi fusiformi, uniloculari , dapprima verdi-pallide, in

seguito rosso -brune, ehe naseono sui giovani ramoscelli, dtsposte in serie

longitudinali. Si distaccano a maturity laseiando sul rametto tante fo-

veole elittiehe. Quando in un rametto il numero delle galle e grand* 1

,

questo si presenta, dopo la caduta di esse, tutto foveolato.

Abbastanza frequent* 4 lungo la via del Lago.
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QUERCUS PEDUNCOLAT.V Ehrh.

13. Aiulricus histrix Trotter.

Trotter e Cecconi, Cecidotheca italica, fasc. IV, n. 85.

Sui giovani rametti si o'riginano galle, irte di numerose eminepze a

forma di aculeo, soleate per il lungo, rigide, diritte o leggermente ri-

curve, glabra, che le fanno rassomigliare a piccoli ricci di mare. Queste

eminenze da giovani si presentano colorate in verde, rosso o rosso vio-

laceo, ma questa colorazione sparisce quando la galla giuhge a maturita,

presentando allora una tinta bruno-scura uniforme. Quando le galle dis-

seceano gli aculei si distaccano facilmente e lasciano cosi a nudo il

corpo della galla, di forma ovoide, del diametro di 3,5 mm. e con ca-

mera larvale ampia, il eui foro di useita si apre ad uno dei poli di essa.

Per maggiori dettagli su questa galla e pei caratteri del produttore

si consultino i lavori del Trotter (Zoocecidi della flora mdntovana, 2.°

Contribute, n. 22 e Contribute Etitomocecidi italiani 1899. n. 29;.

Raecolsi due sole galle nell'arboreto a Masso del Diavolo, verso la meta

di ottobre del passato anno.

14. Andrieus luciflus Mavr.

Massalongo, Le Galle nella Flora italica n. 194; Trotter e Cecconi,

Cecidotheca italica, fasc. IV, n. 86.

Galle in tutto simili a quelle da me descritte nella Prima conlrihi-

done a pag. 13, 14.

Orto botanico, aprile 1901.

QUERCUS PSEUDOSUBER Sant i

15*? Neuroterus macropterus Hart.

Riferisco con riserva a questa specie, mm avendone ottenuto il pro-

duttore, 1' ingrossamento di un ramo giovane, a forma di fuso, tango

circa 3,5 cent, largo 1 cent., colla superficie aperta da numerosi fori

eircolari del diametro di 1 mm. Questo rigonfiamento e dovuto ad iper-

trofia del sisterna legnoso, nel quale si trovano numero- e loggie iarvali,
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di forma subellittica. Questa deformazione era eonosciuta pel cerro e

descritta dal Massolungo, dal Trotter eed

Una sola galla in luglio, sulTunica pianta di questa specie, Lungo

. la strada del Lago.

16. Neuroterus saltans Gir.

Trotter, Zoocecidi Flora matUovana, L897, n. 7.

Pot la descrizione del cecidio vedi Querent eerris L, oolla differenza

pert ehe- 9 mentre sul cerro lo trovai finora lungo i rametti, su questa

quercia ihvece 1<> trovai lungo il picciuolo o lungo la nervatura prin-

cipale delle foglie.

Non frequente sulTunica pianta a fid — a al Monte, in ottobre.

rERCrs PUBESCEXS Willd

17.? Andricus inflator Mavr.

Trotter. Zoocecidi Flora mantmana, 2.° Contribute, n. 21.

Per la forma, le galle die qui rieordo, dovrebbero ascriversi &\YAndri-

cus inflator Mayr.
;
per le dimension! perfl se ne allontanano, < — ndo

molto piii piccole, ed anche per la posizione, non asendo esse sempre

allVstremita dei rami.

Per notizie piu ampie su questa galla confronta i car&tteri e le osser-

vazioni che da il Trotter nel lavoro citato.

Anch'io trovai, in aprile di quest'anno, parecchie galle abbandonate

dalTautore, s pra una giovane pianta lungo la strada del Lap).

18. Cynips amblyeera Gir.

Massalongo, 1. c, n. 134; Trotter e Cecconi, Cecidotheca itnlica,

fase. IV, n. 89.

Lungo i rametti, |
r metamorfosi delle gemme, si origina una galla

sublegnosa, con una base stipitifonne, dalla quale si dipartono superior-

mente da "2 a 6 protuberanze ovato-aeute, divergent! fra loro, di colore

oscuro. La larva vive dentro una loggia scavata nelTinterno della regione

stipitifonne.

-
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Ibbastanza frequente su una pianta, lungo la via del Lago, in aprile

di quest'anno.

19. Cynips caliciformis Gir.

Massalongo, 1. c. n. 136, tav. XXIX. fig1

. 4, 5.

Galle ses^ili, ascellari, legnose, unilocular] e quasi sferiche, somiglianti

molto ad un frutto giovane della stessa pianta, quando la cupola an-

cora soeehiusa circonda la ghianda; ha lo stesso colore della cupola,

e la superfice si presenta irregolarmente ricoperta di areole subpoligo-

nali, coDvesse, terminate da una papilla conica.

Abbastanza frequente in aprile di quest' anno sopra una pianta gio-

vane, lungo la strada del Lago.

20. Cynips galeata Mayr.

Trotter. Entomocechli italiani , Rivista di Patologia vegetale, A..

VII, N. 9-12, (n. 32), tav. XVIII (II), fig. 6 ; Trotter a Cecconi ,

Cecidotheca italica, fasc. II, n. 36.

A spese di una gemma laterale o terminate, si forma sui rami gio-

vani una galla legnosa , alia circa 8 mm., nella quale si distinguono

due parti: una basale di colore bruno rossiccia, lucida, dove si nota la

camera larvale e dove, dopo Y uscita del pmduttore, si vede un' aper-

tura piuttosto ampia, vicino alia strozzatura die limita le due parti;

T altra superiors, che potrebbe confondersi a prima vista con una

gemma, per la sua forma
,

presenta all' apice delle lacinie piii o meno

distinte, ha una superficie giallo bianchiccia , tomentosa e Bolcata pel

1 u n go.

Vicino al Lago, aprile 1901.

21. Neuroterus albipes Schenk.

Trotter, 1. c, n. 33.

Piccola galla ovale, lunga 1, 5-2 mm., sporgente alle due pagine della

foglia, di colore giallo verdastro o giallo rosa, ricoperta di peli radi,

con pareti esilissime.

Talora la foglia si curva an po\ dalla parte dove e inserita la galla.
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Linsetto, metagenetieo , offre i due scssi alteraando la generazione
con la forma agama Neuroterus laetinscitlus Schenck.

In giugno, lungo la strada Tosi-Paterno.

QUERCUS SESSILIFLORA Sm.

22* Andricus Pantoli Ki.tr.

Trotter, 1. c, n. 25.

A spese di ana gemma si forma una galla quasi rotonda , <li circa

10 nun. di diametro, tutta ricoperta di prolungamenti lunghi 5-7 nun.,

larghi circa 2 ami., compressi, striati per il tango, leggermente ricurri,

specialau>nte all'apice, chee ottuso e coperto di snstanza glutinosa; qu<>-

-ti prolungamenti presentano di solito dun colori, Bono cioe rosso scuri

all'apicc, venle pallida nel resto, con unastretta zona di color roseo nella

poraione die limita quelle due parti variamente colorate, I fori di uscita

ampi, circolari, si aprono fra questi proliri^aimmti.

Raccolsi solo pochi esemplari, sotto il Masso del Diavolo, sui primi di

ottobre del passato anno.

23. Andricus sufuator Mavr.

29

Sulle foglie questa specie produce piecole gaJle, die sporgono da ani-

bedue le pagine, ma in modo speciale dalla pagina inferiora Rassomi-

g-liano a pustole g-eneralmente rotonde, talora ovate, con un diametro di

meno di 2 mm., hanno pareti resistenti, glabre e una eolorazione ros-

siccio-scurn.

L'insetto esce in luglio da un piccolo foro die generalmente ^i osaerra

sulla pagina inferiore della iWlia.

Verso la Cascina nuova, suf primi di settembr

24/ Andricus superfetationis Paszlavszkv.

Kieffer, Les Cynipides, p. 500 501 ,
pi. XXIII, fig-. 4.

Questa specie opera la deformazione dei frutti: la cupola si presents

abbastanza sviluppata, cogli orli rientranti, e nelFinterno si vede la gio-
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vane ghianda arrestata nel suo sviluppo; cV ordinario, neirinterno della

cupola, si notano delle grille quasi coniche, della grossezza e del colore

di an pisello, terminanti all' apice con un proiungamento appuntito di

colore giallo scuro, liscio, con peli di colore oscuro die irradiano dalla

sua base e ricoprono per un tratto, piu o riieno ampio, la galla, for*

mando attorno a questo proiungamento come una fascia che la pud ri-

coprire quasi interamente.

La galla tipica e uniloculare; pero vi si possono trovare piu loggie,

per la deformazione che operano in essa i parassiti.

Quasi sempre si notano diverse di qiieste galle, distanti fra loro o

addossate; quelle abitate da parassiti rimangono attaccate alia cupola,

quelle invece che alb^rgano soltanto il produttore cadono a maturita

nel teiTeno.

Le poche che raccolsi, lunge la strada del Lago nelTautunno passato,

erano aderenti a galle giovani di Cynips Caput medusae Hart.

25, Cynips coronaria Dest.

De Stefani , Zoocecidii del Quercm robur e del Quercus suber,

n. 4 (1898).

Galle all' ascella delle fog-lie e nolle gemme terminal! dei rami gio-

vani , isolate o riunite fra di loro e saldate |>er la base lino al numero

di quattro, come dice • il De Stefani e eometrovai anch'io in un rametto.

Nei primi stadi del suo sviluppo questa galla si presents come una

escrescenza di color rosso vinoso , con un disco concavo nella parte su-

periore e circondato da alruni denti perifericL Essa cresce di volume

Suo a raggiungere la grossezza di una nocctola e allora si presenta ei-

lindrica, essendosi a poco a poco rialzato il disco, che da concavo di-

venta fortemente eonvesso, assutnendo la forma di un euscinettu, ombe-

licato nel centro ; i denti si sviluppano anch'essi, raggiungendo la

lungezza di un centi metro circa.

In questo stadio la galla e quasi legnosa, un po* piu larga alia sua

parte anteriore, e presenta una superficie lucente e attaccaticcia , come

se vi si fosse passata da poeo della veraiee copale. A poeo a poco que-

sta galla disseeea, e allora perde Fattaccaticcio e si presenta di un colore
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gialliccio, soffusa di rosso vinoso. I denti della corona qualche volt

sono conformati irregolarmente-

Al centro di questa galla trovasi una camera larvale, circondata spesso

da due o tre loggie di iocatarti (Synergus) ; il foro <li uscita h ampio,

circoiare <

i non ha posizione fissa.

Per piu ampi dettagli su questa galla e per l;i doserizione del pro-

duttore, si consult! il lavoro citato - >pra del I><' Stefeni, il quale no

parla a lungo.

Trovai parecchie di queste galle in diversi st. lii di sviluppo sulle

piaate lungo tastrada del JLago, in settembre e ottobre deil'anno scorso,

.\ in aprile di quest'anno, pareechie vicino alia Casctna nuova; debho

perft farosservare che solo raramente raccolsi galle tipiche, pereh& V molte

che pibsseggo sono in generale piu piccole e un po' sformate.

26. Cynips li^nicola Hart.

Galle uguali in tutto a quelle da me ricordate sulla Quercus pedu/i-

colata Ehrh. (Term Contribuzione, pag. 5).

Mjepidatieroceriiti.

QUERCUS CERRIS L.

m

27.

Trotter, Entomocetidi della Flora it<diana, Nuovo G-iorau bot ita-

liano, 1900,

I giovani rami, allVstreniita dei germogli o in corrispondenza delFin-

senioue deUe foglie, lateralmente o tutto attorno al rametto, si pn a-

tano fortemente e irreg< larmente ingrossati e di colore verde carico; tale

deformaxione si osserva anche sul picciuolo della foglia e raramente

lungo la nervatura principale di qu 4a. Produttrice di una g-alla siffatta

e una larva di lepidottero che vivo aelF interno f scavandosi delle galle-

ne pi rrole, in golari.

Frequente verso la tine di estate e al principio di autunno,
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QUERCUS PSEUDOSUBER Santi.

•28.

La medesima deformazione deseritta sopra per la Querela cerris L

A Massa al monte, primi di ottobra

Fam. SALICACEAE.

A cavocecidi.

SALIX ALBA I,

29. Eriophyes sp.

Riferisco ad acaroeeeidi quelle deformazioni cosl conosciute sugli amenti

mascbili e femminili, che talora assumono dimension] ndteyoli, e sulk

quali si ritrovarono parecchie specie di acari ; ancora pern non si couo-

*ce quale sia veramente il produttore.

Sui prati, in agosto, una pianta contenevsi molte di queste defonna-

zioni, che si vedevano bene anche a distanza.

iiitteraveciili.

POPULUS TREMULA L

30. Harmandia petioli Kieff.

Cecconi , Prima Coatribuzione, ace., p. 17 f=se Pemphigus Spiro-

thecae Pass.).

Bezzi, Prima Contribute alia Ceeidiologia trenthia, n. 65.

Alia base della foglia o Luugo il picciuolo si trova una galla globoso-

errata, pubescente, di colore rossastro, deUa grossezza di un piccolo pi-

sello, con pareti resistenti e con ua prolungamento laterale a boccuccia

eircolare.

Frequente in lug-lio nelle piaute giovani, iiingo la strada per Tost
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Etnitierocecidi.

POPULUS NIGRA L.

31. Pemphigus pyriformis Licht

Trotter, Zoocecidi delta Flora mantotana, 2.° Contribute), n. 5&

Lungo il picciuolo della foglia, per opera di questo afide, si origina

una ipertrofia die forma una galla quasi globosa, schiacciata lateral-

mente, di colore rossiccio scum, con ostiolo che si apre generalmente di

fiance e provvisto di due labbra sporgenti.

Frequente in estate sopra una pianta vicino al Mulino di Tosi.

tvnenottte*mO€*ecidi.

SALES ALBA L.

32. Nematus pineti I Hart.

Schlerhtondal, L c, n. 339.

Ripiegatura di una parte del lembo fogliare verso la pagina inferiors,

come ho descritto qui pel Salix cuprae L. , che occupa pern una lun-

ghezza maggiore, essendo le foglie piu lung-he.

Ho riferito con riserva queste ripiegature al Nematus pineti Hart., che

fu gia indicate come produttore di esse su questo salice.

Abbastanza frequente in estate.

SALIX CAPREA L.

33 Nematus sp.

Hieronymus Zoocecidien (1890) n. 749.

Le foglie di questa pianta si trovano spesso, per un tratto piu o meno

lungo, ripiegate da una parte soltanto, verso la pagina inferiore, in modn

che il margine viene a toccare quasi o a sorpassare di poco la costa

mediana. Questa porzione pipiegata subisce una leggera ipertrofia, come

ha indicate il Trotter (E/domocecidi italiani , n. 42) per le foglie di
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Salix aurita L. , e si rigonfia un po', dando cosi luogo ad una eavita

allungata, dentro la quale si trova la larva che si ciba, nei primi mo-

menti di sua vita, dei succhi che trasudano dalle pareti ; raggiunto un

certo sviluppo, intacca le pareti rodendo il mesofillo fog-liare, cosicche il

color verde sbiadisce e si cambia in giallo-rossiccio smro.

Quantunque abbia provato di ottenere da queste larve V insetto, non

mi riusci , come mm riusci ad altri , essendo nota. da parecchio tempo

questa galla; occorrera non solo raccogliere le foglie in epoca opportuna,

ma mettere le larve in condizioni diverse di sviluppo, per far raggiun-

gere, almeno a qualcuna, il compiuto sviluppo.

Frequente, in estate, sulle piante dei prati circostanti.

SALIX IXCANA Schrank.

34. Nematus bell us Zadd.

Massalongo, 1. c, n. 114, tav. XI, fig. 3-4.

Sulla pagina inferiore delle foglie e aderente alia nervatura mediana

cresce una galla, tutta ricoperta di una lanugine Candida e f<>lt;i, della

grossezza di un pisello e piu o meno globosa.

Fam. UARYOPHYLLACEAE.

MZwnittei'ocerirti

CERASTIUM TRIVIALE Lk

35. Trioza Cerastii H. Loew. Kieffer. Les Acarocffcides tie Lorraine,

n. 37.

Per opera di questo afide le f(J »-ij„ terminali della piantina si incur-

vano al di dentro e si addossano fra di loro, fonnando eosl un amwasso
quasi rotoado, molto appariscento. Queste deformarioni sono quasi sempr
aceojnpagnate da cloranzia.

Prati, luglin 1899.

In corrispondenzji alia superfk-e di inserziooe , si nota, sulla pagina

superiore, una macehia scolorata.

Non frequente sui salici della Vasca dei gamberi, in settembre.



GALLE DELLA FORESTA DI VALLOMBROSA 63

Fam. TILIACEAE.

AciMrocecidi.

TILIA PAHVIFOLIA Ehrh

36. Erioiihyes tiliae Nal.

Massalongo, Acarocecidi nella Flora Veronese, Saggio, n. 47.

Trotter e Ceeconi, Cecidotkeca ilnlica, fas.-. II, n. 4:}.

Galle a forma di eometto o subovato-coniehe, generalmente rctesastre,

sulla pagina superiore della foglia. L' ostiolo, die si apre sulla pagina

inferiors, e prowisto di peli che crescono sopra un orlo tngrossato.

Non conuine, in estate.

Fam. ACE RACEAE.

Ac€MW**ceci€li.

ACER PSEUDOPLATANUS L,

37. Eriophyidarum sp.

Sulla pagina inferiors delle foglie si formano della chiazze, phi o meno

grandi, talora eonfluenti fra lorn, in modo da occupare quasi tutto lo

spazio che corre fra due nervature secondarie, di peli dapprima di color

bianchiccio, appresso gialli, giaHo-rossicei Queste chiazze dipeli si pre-

sentano incavate e nella porzione coirispondente della pagina superiors

si trovano tante bozze snllevate, appariscenti, die assumono una colora-

zione verde-giallastro-srura. Quest] peli corrispondono air Eri/ieum pseu-

doplatani Kunzc.

Frequente sulle molte piante ehe erescono nelle vieinanze dell'Istituto,

in settenibre.
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Fam. RHAMNACEAE.

Dittevocecirii.

RHAMNUS ALATERNUS L.

38. Asphondylia Borzi Dest.

De Stefani, Produzioni i^tologiche sidle piante , ecc. ,
pag\ 31.

De Stefani, Zoocecidii del R. Orto botanico di Palermo, vol. I, n. 3

e 4, p. 104 110, tav. II, fi<>-. \ a, b.

La larva altera il calice dei fieri in modo die esso rimane chiuso, pur

eonservando spesso quasi la forma oormale; talnra per6 i tessuti si iper-

trofizzano e allora prende la forma di botticella.

Sui primi di settembre, nelle vicinanze di Altomena.

Fam. SAX [FRAGACE AE.

I **Mt1t'i<»< < < i<ii

RISES CAUCASICUM Bieb.

{= R. Riebersteinii Borland.).

39* Myzus Ribis (L) Pass.

Deformazione delle fog-lie per parte di quest' afide ehe vive sulla pa-

tina inferiore, producendovi delle concavity, alle quali corrispondono al-

trettanti rigDnfiamenti sulla pagina superior©, motto appariscenti pel co-

lore rosso vinoso e rosso fegato che assumooa

II parenehima di queste gibbosita si progenia ispessito anormahurnte,

e nella superficie della concavita si vedono numerosi peli anormali, glan-

duliferi, ehe mancano nella parte sana della foglia.

Questa deformazione e simile a quella descritta dal Massalongo (l. c.

n. 27) sul Ribes rubrum L
Coltivato oeir Arboreto, ll maggio 1901, Prof. Vittorio IVrona.



GALLE DELLA FORESTA DI VALLOMBROSA 65

Fam. ROSACE AE

.4 caroceci€Mi.

COTOXEASTER PYRACANTHA Per.

40. Eriophycs pyracanthi Can.

Canestrini, Prospetto delV Acarofauna italiana, parte V, p. 653,

654, tav. 52, fig. 7, 8; tav. 54, fig, 8, 9.

Questo acaro produce, Bulla pagiua inferiors della foglia, degli am-

massi di peli di color rosso vinoso , i quali piii tardi diventano scuri

;

sulla pagina superiors corrispondono delle macehie sbiadite.

Poehe foglie sopra una pianta coltivata nell' Arboreto Siemoni.

PIRUS MALUS L.

4L Eriophyes pyri NaL

Canestrini, 1. c.
, p. 636-638, tav. 55, fig-. 5; tav. 51, fig*. 12.

Produce il vaiuolo delle foglie del melo, producendosi delle pustule

un p6 turgvscenti sulle due faceie della lamina, talora in numero gran-

dlssimo, da ricoprire intensamente la foglia

Abbastanza comune nel piantonaio del Sambuco, verso la fine di

maggio 1900.

CRATAEGUS OXYACAXTHA I

42
*

Schlechtendal , Die QallMldungen (Zoocecidien) eee. , n. 717.

Riferisco alcune gemme deformate nel modo stesso indicato dallo

Schlechtendal, cioe ingrossate e che rimangono chiuse, alPazione di un

^ acaro, ma con riserva, non avendovelo riscontrato.

Lungo la strada del Lago, luglio 1899.

5. Malpighia, Anno XV, Vol. XV.
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JDittcrocecitti.

RUBUS FRUTICOSUS W. N.

43. Lasioptera Rubi Heeg.

Produce sul fusto e sul picciuolo della foglia il rigonfiamento carat-

teristico, che si nota sulle varie specie di rovi e che io ricordai nella mi a

Prima coatribiizione, a pag. 24, pel Hubus idaeus L.

Frequente vicino al Vignale.

PIRUS MALUS L.

44. Perrisia mali Kieff.

Baldrati , Appunti di cecidiologia , n. 133, tav. V, fig. 5.

Una porzione piu o meno ampia della lamina fogliare, talora anche

tutta, si arrotola verso la pagina superiore e gli element! cellulari si

sclerificano, tan to da dare luogo ad una galla di consistenza quasi le-

gnosa, di colore sbiadito dapprima, poi giallo-rossiecio.

Piantonaio del Sambuco, estate 1900.

Fam. PAPILIONACEAE

A cfivocecidi.

GENISTA PILOSA L.

45. * Eriophyes genistae Nal.

Schlechtendal , 1. c. , n. 848.

Le deformazioni, gia ricordate in Italia per la Genista tinctoria L. e

per la Genista aethnensis L. , dovute a quest' acaro sulle gemme, 1

quali crescoao anormalmente e si ricoprono di pell bianehicci, le trovai

ancorasopra questa gin stra, su piante raccolte in maggio Del eastagaeto.
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Mtitterocecitii*

LATHYRUS SILYESTRIS L.

4(>. Cecidoinyidaruin sp.

Miseiatelli, Zooeeeidi de'Ua Flora italica ecc. Parte IV, Dittero-

cecidi, d. 1; Trotter, fiUomocecidi delta Flora italiana, a. L900, q. 8.

Le fog-1 i ( dine di uno st. sso germoglio si presentano d'ordinario tutte,

o quasi, deformate, ripiegandosi le due meta di ciascuna di esse o ar-

rotolandosi verso la pagina superiore; inoltre esse diventano fortemente

ramose, formando una galla incurorta, assottigliata all'apice, turgidae
a forma di fbllicolo, dentro il quale vivono le larva.

Pochi esemplari sul margine delle abetine, in lug-lio.

Fam. SANTALACEAE.

A rarocecitli.

THESriM LIXOPHYLLOI, var. intermedium Sch.-ad.

47. Eriophyes anthonomus Nal.

Massalongo, Contrllmzione all' AcarocecUVwlogia della flora Vero-

nese, 1891.

Per opera di quest' acaro, le piante attaccate differiscono da quelle

sane per una colorazione verde-giallastra e per numerose ramificazioni

hella regione dell' infiorescenza, le ultime delle quali, come ben dice il

Massalongo, invece di terminare con un fiore portano molti fillomi brat-

teiformi, sublanceolati, disposti a spiga piu o meno allungata e lassa, i

quali diminuiscono di grandezza dalla base verso Y api< . Mentre le

piante sane hanno le ramificazio ti rade, quelle malate si riconoscono su-

bito pel numero grande di ramificazioni, die danno lore un altro spetto.

Qu te galle furono raceolte dal Prof. Adriano Fiori, nel settembr del

passato anno.
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Fam. ERICACEAE

MMitterocecidi.

ERICA SCOPARIA L.

48

Baldrati, Appunti di cecidiologia, n. 95.

Per ipertrofia delle gemme terminali dei rametti, queste si cambiano
ciascuna in una galla rigonfia, a forma di piccolo carciofo, lunga anche

ra-a

occupato dalla galla si ingrossa e le appendici fogliari, ipertrofizzate

e deformate, hanno attorno ad esso una disposizione cmbriciata; da
questa porzione di fusto, quando il produttore ha abbandonato la galla,

possono svilupparsi ancora alcuni rametti, all' estremita dei quali si for-

mano quasi sempre altre galle , tanto da aversi 1' aspetto quasi di un
candelabra. La galla, di colore normale dapprima, sbiadisce a poco a

poco e dissecca.

Galla comunissima dappertutto e in tutte le stairgioni.

Fam. OLEACEAE.

Entitterocecidi.

FRAXINUS EXCELSIOR L.

49. Pemphigus nidificus F. Low.

Massalongo, Galle Flora italica n. 211; Trotter e Cecconi , Ceci-
dotheca italica, fasc. 1, n. 8.

Airestremi+>i rloi to™; i« f„„_i:_ . i • ... .....

l circa

e si increspano verso la pagina inferiore, sulla quale vivono in gran
numero i cecidiozoi

; si forrnano cosl degli amm; si nidiformi di
un decimetre di diametro.

Una grossa pianta
,
che cresce nel luogo detto il Sambuco , tutti gli
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anni, d' estate, viene invasa da questo emittero e g\\ ammassi nidiformi

si trovano in numero cosi grande da vedersi bene anehe a distanza.

Fam. LABIATAE.

Coleottemcevidi.

TEUCRIUM SCORODONIA L.

50/ Thamnurgiis Kaltembachi Baeli.

Budderberg, Beobaclitungen vber die Lebenstreise und Enbrietchings-

geschichte des TAamnurgui Kaltembachi, Jahrbuch dee Nassauischen

Vereines fur Naturkunde XXXIII und XXXIV, S. 394-402.

Eichhoff, Die europaeischen BorAenkafer, Berlin 1881, S. 13, 209.

Judeich und Nitsche, Lelirbuch der mitteleurojpaeischen Forstinsek-

te?ikunde, S. 488.

Schlechtendal, Die GaUbildungen (Zoocecidien) n. 1025.

Kieffer, Les Coleopterocecidies de Lorraine, n. 29.

La femmina di questo scolitide fora lo stelo di questa e di altre

piante erbacee (come Origanum vulgare L., Lamium album L. e Betonica

officinalis L.) e penetra dentro per deporre le uova in cavita irregolari,

come risulta dalle esatte ossovazioni del Budderberg; 8) origina percio

lungo la pianta una galla rigonfia , nodosa , molto visibile , della lun-

ghezza di circa 10 cm., dapprima erbaeea e di colore r« 98 iccio, in se-

guito legnosa. Gli insetti escono nella primavera successiva (io ne ot-

tenni da una sola galla due individui il 25 aprile di quest' anno) d;«

fori che si aprono lungo le pareti della galla.

Vicino a S. Giovanni Gualberto, 14 aprile 1901 (*).

(
l
) Durante la correzione di queste bozze (luglio), trovai nello stesao

luogo parecchie di queste galle, nuove per V Italia, alio stato erbaeeo, in

numero tale da poterle inserire nei prossimi fascicoli della Cecidotheca

italica.



70 GIACOMO CECCONI

Fam. RUBIACEAE

ffittevocecidi*

GALIUM LUCIDUM All.

51. Perrisia galiicola? (F. Low.) Kioff.

Massalongo, Le galle nella Flora italic®, n. 57, tav. XIV, fig. 1

(Cecidomyidarmn sp.).

Le larve di questa specie vivono in societa dentro una galla ,
clie si

sviluppa, per opera loro, all' estremita della pianta; questa gal la ha la

forma di una gemma e la grossezza di un pisello, eel e eostituita da fo-

glie sbiadite, con sfumaturo rossastre, piu corte, un po' ispessite e dila-

tate, a confronto delle normali.

vSotto Saltino, estate 1900, Prof. Fiori.

lam. COMPOSITAE.

tnteuotferacecidi.

HIERACIUM FLORENTINUM All

52. * Au lax sp.

Kieffer, Les Cynipides, p. 67, pi. VI, fig. 8.

Lungo la nervatura mecliana della foglia e verso la sua metk si nota

un rigonfiamento ovato acuto , con dentro una sola camera larvale, di

colore giallo verdiccio, quasi liscio.

Un solo esemplare, in estate, nell'abetina.

Vallomhrosa, R. IstUuto forestale, 1901.
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Suir Aeeidium Isatidis Re 1821.

V Aecidium Isatidis Re, si sviluppa abbondantemente sin sul caule

come sulle fog*lie e sui frutti dell
1

halts tinctorto L , nota crocifera, hi

quale veniva altre volte coltivata su larga scala in Francia ed in Italia,

specialmente durante I'epoca del bio i continentale, per V applicazione

che si faceva allora nell' industria della sostanza colorante azzurra con-

tenuta nelle foglie. Attualmente la sua eoltivazione e limitata a qualche

regione della Francia, mentre in Italia essa e del tutto abbandonata.

E trattandosi di una specie quasi dimentieata, tanto che per molti anni

venne posta in dubbio la sua csistenza, e di piu per ess*\re loealizzata"

da quanto pare al solo Piemonte, era inter ssante T intraprenderne lo

studio, il che feci per consiglio del Prof. Mattirolo nella scorsa primavera.

L' Aeeidium Isatidis venne raccolto, per la prima volta, da Francesco

Re sul Monte Musing presso Torino in Valle di Susa, e venne da lui

specificato nel 1821 n< la « Ad Floram pedemontanam appendix l. a » (
l

).

La diagnosi e la localita egli le ripete poi nella sua Flora toriaese (
2
).

In seguito il Colla
(

3
) nelT Herbarium pedemoiitanum cita le due opere

del Re aggiungendo: « Subtus folia Isatidis tinctoriae hi M. Musine. Re

11. cc. » e descrive la specie : « Pseudo-peridia llavo-aurantiaca in anu-

lum circularem plerumque disp<>»ita ore intogro, sporidia concoloria ».

Senonche detta Uredinea non venne piu. raccolta e gia era posta in

dubbio la sua esistenza, allorquando il Prof. Mattirolo, il 4 aprile 1882,

raccoglieva sul Monte S. Giorgio, sovrastante a Pioss isco in Val Sangone,

(

J
) I. F. Re. Ad Floram pedemontanam appendix 1* Taurini 1821, pag.

56. plerumque dispo-

sals flavo-aurantiacis ore integro, pulvere concolore.— In folds Isatidis tin-

ctoriae a me lectis supra Montern Musine*

(
2
) I. F. Re, Flora torinese. V. II, Fascicolo II, pag. '*". Torino 1825.

A. Colla, Herbarium pedemonlanurn, V
r
VII, pag. 391. — Augustae

(
3
)

1 837
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numerosi esomplari di Isatis tinctoria affotti dall' Aecidium e piu tardi

ne spediva parecchi all' Erbario crittogamico italiano. Ma diseraziata-

mente, e forse in seguito a dimenticanza, essi mancano nei fascicoli del-

1' Erbario stesso.

Dei vari esemplari di Isatis tinctoria esistonti nell' Erbario generate

del R. Orto Botanico di Torino, soltauto sei sono piu o meno affetti dal-

V Aecidium, dei quali quattro vennero raccolti da Delponte il 30 giugno

1844 « in summo Monte Musine » e due vennero raccolti dal Sig-. Fer-

rari il 19 giugno 1897 fra le roccie nei monti fra S. Francisco e la

Sagra di San Michele in Val di Susa.

Infine nell' Erbario crittogamico pure del R. Orto Botanieo di Torino

esistono due foglie con ecidi, senza indicazione di firma e di localita;

tutt'al piu vi si legge malamente : « Aecidium Isatidis — sur 1' Isatis

tinctoria — Mai. — ».

Senonche 1' Hariot, in una sua nota pubblicata nei « Journal de Bota-

nique » (') nei 1896 , riferendosi agli esemplari d' Isatis stati raccolti

una sola volta in Savoia nei principio dello scorsf) secolo sul M. Mu-
sinet (1808), i quali molto probabilmente altro non erano se non quelli

gia raccolti dallo st«-sso Re, descrive senz' altro come nuova specie VAe-

cidium Isatidis. Occorre poi notare come egli conservi il nome di Ae. Isa-

tidis, senza nemmeno fare menzione del Re che pel primo lo raccolse e

lo descrisso. Infine aggiunge alia diagnosi le seguenti considerazioni:

« Je ne sais pas qu'on ait signal d'Uredinee sur YIsatis tinctoria, aussi

ai-je cm devoir decrire V Aecidium recueilli une seule fois en Savoie, au
commencement de ce siecle. Se rapporte-t-il comme phase de develop-

pement a l'une des Uredinees decrites comme croissant sur les Cruci-

feres ? II est a peu pres impossible de resoudre la question tant qu'on
ne connaltra pas la forme teleutosporee. D'un autre cote, il est remar-

kable qu'une plante aussi commune que le Pastel soit si exceptionelle-

ment envahie par une Uredinee. - U Aecidium que nous venons de de-

crire serait-il un etat metagenetique d'une Uridine,- hetexoique ? On peut

(') M. P. Hariot. Note sur deux nouveaux chan nations de France — in
urn rl ft«vf -ir/^i v oaa ^ . .~~^

300. Paris 1890
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jusqu*& un certain point Padmettre sans trop de tcmerite. On pourrait

faire d'ailleurs la memc supposition pour quelques autres l'r Lin6es (pi

n'ont jamais 6t6 rencontr6es qu'une s«
i nl« k fois, tandis <pie les plantea

Dourricieres sont abondantes et partoui r£pandues, par exemple: PAeei-

dium Glechomatis; un Aeeidium sur le Teucrium Scorodonia quej'ai rap-

ports, peut-6tre a tort, an pr6c6dent; I'Uromyces Poiraulti rar les tiges

du Spiraea llmaria, etc. ».

E ootevole poi come il Saccardo nella « Sylhgc fungorum » (*) rife-

risca Y Ac IsaHdis all' Hariot riportandone (3 la diag-nosi o la Locality

enza faro i immeno menzione del Re il quale fa lo scopritore della specie.

Risulta quindi chiaramente da tutto quanta si e.-dctto die ['Hanoi i

in errore col ritenere che nessuno abbia menzionata la presenza di una

tale Uredinea sulT hatls e che la sua comparsa sia stata soltanto occa-

sional al principio del secolo scorso poiche invece essa sviluppasi nor-

malmente in varie localita tutte piemontesi, come iostesso fui ingrado

di provare, raccogliendola recentemente, il 28 maggio ed il 26 giugno 1901,

sul M. S. Giorgio sopra Piussasco, ed il 6 giugno dello st mo anno sul

M. Musine.

Disgraziatamente, malgrado le ricerche piii accurate, non mi fu dato

di scoprire la forma teleutosporifera, per la qual cosa ritengo opportuno

lasciare presentemente detta specie nel genere transitorio Aecidinm Pers.

Di piii, avendo le osservazioni microscopiehc, rirelata la presenza, ni-

tre agli ecidi, di numerosi spermogoni bene sviluppati , io ritengo ora

necessario completare nel modo seguente la diagnosi della specie

:

Ecidi per lo pih ipofilli, formanti delle macchie circolari od ovali grandi,

Ivnghe talora da 10 a 15 mm.; il caule , le foglie o o i frutti del-

VIsatis risultano ingross'ati in corrispo/idea:a delle macchie. Spermogo?iii

disposti isolatame/ite ovvero a gruppi di 2-3, aranciati, Innghi 218-260 |i

e larghi 204-220 jjl; spore col contorno quasi circolare e col diametro

di 1,5 |ju

Pseudo-peridii aranciati, sparsi ovrero compatti e disposti concentrica-

(

l
) P. A. Saccardo, Sylloge fmgwum, vol. XIV, P. IV, pag. 370, n. 1302,

Patavii 1899.
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mente ;
primieramente sviluppantisi in piccole macchie circolari e coperte;

in seguito erompenti all' esterno ove sporgono per circa
x

/9 di mm. , col

margine lacerato e rijlesso. Cellule del pseudo-peridio differenti tra low,

con le pareti ingrossate; solcate trasversalmente , presentanti all
9

esterno

dei piccoli aculei e munite di 3-6 angoli per lo pin ottusi.

Ecidiospore compatte , differenti tra loro di forma, per lo pm esago

nail, talora quasi rettangolari e colla parete leggermente ingrossata in

corrispondenza degli angoli i quail sono ottusettL Esse poi.sono aranciate

e colVepisporio tenue e ialino, lunghe 19-24 \i e larghe 14-16 \*.

Lo scopo quindi di questa mia modesta nota fu quello di far cono-

scere un parassita di una pianta gia estesamonte coltivata
,
parassita il

quale meritava uno studio accurate e perchd era stato quasi dimenticato,

e perche, a quanto pare, la sua area di sviluppo e limitata alia sola

regione piemontese.

Ringrazio inline pubblicamente il Prof. Mattirolo per g-li aiuti pre-

station.
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QUINTA COMUNICAZIONE.

Xota del Dott C. Massalonch

Con Tav. I. IV.)

Fra i numerosi scritti registrati nella bibli grafia unita alia presents

memoria, meritano special menzione, perche trail i question! cecidio-

logiche dinteresse generate, quelli delTAppel (conf, bibliogr. N. 117)

e Kiister (conf. bibliogr. X.° 168-169), intorno ai quali, in questo lu go,

credo percid opportuno di brevemente riferira

Come b noto, l'illustre prof. F. Thomas definiva le pill', anomalie

di sviluppo delle piante, provocat da parassiti, anomalie che rappre-

senter ribero un'attrra reazione della pianta alio stimolo parassitario.

Una tale definizione venne genendmente adottata, perche in realty si

presta alF interpretazione della genesi e natura delle galle o cecidii.

Convien ad ogni modo notare che a rigore nella anzidetta definizione

non verrebbero eomprese eselusivamente le vere galle, inquantoche essa

si potrebbe applicare ancora a delle produzioni anorniali della pianta

affatto differenti dalle galle, come ad esempio ai tessuti di cicatrizza-

zione ed al callo, che -i formano in consrguenza di ferite o laeerazioni

causa te anche da animali.

Per queste ragioni TAppel (in 1. s. e.) considera invece le galle quali

particolari morfo&i, analo^he cioe a quelle deviazioni o fenomeni di svi-

luppo che si manifestano sulle piante come eftetto «li stimoli i pin di-

versi, fenomeni die a eonda della natura dello stimolo che li produce

gia il Sachs avea distinto in foto-, bari- , meccano-, e clierno-morfosl.

Subordinatamente a qui ^te idee FAppel ritiene le galle cnm^J/o-. o

zoomorfosi. cosi distinto in relazione alia natura vegetale od animale del

para— ita. A tale riguardo di reeente il Kiister (in 1. s. c.) pert giusta-

mente osserva, che dette/Zo-, e zoo <rfosi non sono delle produzioni

equipollenti alle foto-, lari- , ecc. e chemomorfosi , poiche in qiv -te si

tratta di fenomeni dipendenti eselusivamente dalF azione di stimoli di
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natura fisica o chimica, mentre nolle galle, rispettivamente nelle fito-,

e zoomorfosi dell'Appel, sono degli animali o piante parassite che provo-

cano delle produzioni ben definite, le quali sono 1' effetto di influenze

complesse e molteplici, di cui la galla rappresenterebbe la risultante.

Come ben si vede la geniale definizione proposta dall'Appel non include

la complicazione degli stimoli i quali agiseono nella formazione della

galla, e per cio non corrisponderebbe del tutto alia realta dei fatti. A

dire il vero attualmente le nostre eognizioni, relative alia maniera di

originarsi delle galle, sono ancora assai incomplete, pero sembra almeno

accertato che vi agirebbero degli stimoli di natura chimica ed in se-

condo luogo di natura meccanica, ragione per la quale le ftto-> e 20-

omorfosi si dovrebbero ascrivere ad un tempo alle chemo-, e meccano-

morfosi propriamente dette, ma non possono, per quello che fu esposto,

costituire a se una o due categorie distinte di morfosi.

Tanto il Thomas che FAppel nel definire le galle si basavano essen-

zialmente sulla eziologia delle medesime, pero da quanto piu supra venne

riferito, le loro definizioni non sarebbero al riparo d'ogni obbiezione, seb;

bene dobbiamo riconoscere che i sullodati autori abbiano con cio contri-

buito, piii d'ogni altro, a svelarci la vera natura ed essenza di tali mor-

bosi prodotti.

II Kiister (in L s. c.) alFeziologia dei cecidii subordinando ancora la

• loro ragione teleologica, definisce alia sua volta le galle considerandole

« Meccano-, e chemomorfosi necessarie alia vita dell' organismo che le

provoca, ma indifferent! o dannose per l'organismo sul quale si svilup-

pano. » In seguito, alio scopo di fame ri salt-are le difference rispetto ad

altre forme di parassitismo suggiunge: in quelle produzioni le quali

sono necessarie oltreehe air organismo che genera la morfisi , ancora a
& *„«.^*v, V,.*W _

quello che la porta, si verifica una simbiosi mutualistica, mentre devono

senz' altro relegarsi fra le sempliei meccano-, chemomorfosi , le produ-

zioni indifferenti per l'organismo che esercita V infezione.

Intorno alia struttura delle galle il lavoro fondamentale che si posse-

deva era quello del Lacaze-Duthiers , dove rinvengonsi inoItre i primi

accenni relativi ad una anatomia fisiologica delle medesime. II Kiister,

traendo specialmente partito dai numerosi dati sparsi nella ricca biblio
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grafia cecidiologica, tratta in maniera piu adeguata alle moderne cogni-

zioni scientifiche, della struttura delle galle, in rapporto alia funzione

dei loro tessuti i quali percid vengono classificati in vari sistemi ana-

tomo-fisiologici.

riteriormente lo stesso autore stabilisce un interessante paragone fra

la anorniale struttura anatomica delle galle e quella normalo dei tessuti

della pianta ospite, riferendosi anche alle indagini del Mulliard. Un tale

paragone ci rivela come i differenti tessuti normali della pianta non ven-

gano in egual modo influenzal dal parassita galligeno. In ivlazione a

questo fatto le galle piu sempliri sarebbero eostituite dai medesimi ele-

menti deH'organo della pianta sul quale esse si originano, tutto al piu

fatta eccezione dalla quantita e grandezza di tali element!. Ad un gnido

di sviluppo piu elevato spetterebbero invece quelle galle in cui si tro

vano degli elementi elie non si incontrano neH'organo gallifero, sibben

in altri membri dell'ospite. Finalmente nelle galle meglio evolute esi-

stono degli elementi anatomici clie indarno si cercherebbero nell' orga-

nismo ospite in condizioni normali, mentre alle volte farebbero capolino

soltanto in piante afflni a quella gallifera. II fisiologo non essendo finora

riuscito nei suoi esperimenti, valendosi ctegli stimoli piii svariati, a de-

terminare nella pianta la formazione di nuovi organi o cellule nuove,

le galle di quest'ultima categoria fornirebbero per cio Tunica prova clie la

pianta per impulso di stimoli (cecidiogeni) esterni puo effettivamente ori-

ginare nuovi elementi anatomici o forme nuove di te-^uti.

II nostro autore fin pure un raffronto fra cecidii ed altre patologiche

formazioni , dal quale vengono ad emergere dei dati di sommo inte-

resse. Cosi si ha potuto constatare: I, clie i tricomi di molti Erimum per

la loro forma ricorderebbero dei peli radical] patologici, alterati cioe dal-

1' influenza di particolari soluzioni; II, che i tessuti prodottisi sotto Ta-

zione del pidocchio sanguigno, corrisponderebbero al legno patologico che

si origina in conseguenza di ferite e di pressioni anormali; III, che la

produzione di fibre libriformi e dei vasi sotto Finfluenza di stimoli ete

rogenei resta ostacolata o del tutto impedita, e questa sarebbe la ragione

per cui sinora p. e. non vennero segnalate delle fibre libriformi nelle galle;

IV, che delle cellule giganti, cioe degli elementi anormali nei quali al
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1' accrescimento non tenne dietro la divisione cellulare e talvolta ancora

quella del nucleo, si producono per impulso di vari stimoli p. e. di so-

luzioni nutritive disadatte, o di troppo elevata temperature, cellule gi-

ganti che rinvengonsi ancora nei tessuti delle galle; V, che inline delle

anormali divisioni del nucleo (amitosi) furono ottenute valendosi d'ane-

stetiei in non poche cellule animali e vegetali, come cid spesso si veri-

fica nei tessuti patologici del callo, nonche delle galle.

Basandosi sulla differente genesi ed evoluzione dei tessuti costitutivi

delle galle, queste vengono classiiieato in tre gTuppi, vale a dire:

I, in quelle cioe che si sono formate soltanto per ingrandimento de-

gli elementi anatomici preesistenti nella pianta ospite.

II, in quelle die si formano in conseguenza di esuberante divisione

cellulare e di un aumento in superficie deH'organo infetto.

III, in quelle finalmente che vengono a costituirsi per divisione eel- .

lulare e predominantemento ancora per inspessimento.

Da questo riassunto delle due memorie del Roster, le quali rivelano

la versatility e profonda erudizione del loro auto re, non puo sfuggire il

valore dei fotti che vi si trovano esposti, perche diqiostrano a quale iffi-

portanza possa assurgere lo stuflio delle galle, studio che certameote ol-

tre del cecicliologo interessa in sommo grado ancora Fanatomico, il pa-

tologo e fisiologo.

Relativameute agli acari cecidiogeni, spettanti alia famiglia dei fitot-

tidi sara utile ranunentare che Fillustre riformatore dello studio di que-

ti parassiti, il Nalepa, ha recentemente pubblicato nell'opera « Das Tier-

reich » una monografia comprendente la descrizione di tutti i fitottidi si-

nora diagnosticsti (Conf. bibliogr. N. 177). In qui ta monografia il ge-

nere Phytoptits Dujardin, dal quale fino a poco tempo fa veniva tratta

la designazione della intera famiglia di cui fa parte, e endo stato rico-

nosciuto d'uB anno posteriore al corrispondente genere Eriophyes SiebolcL

venne relegato nella sinonimia. Perquesl > motivo tutte le specie ascritte

al Pkftoptm (ineluso Cecidophyes Nalepa) furono dal Nalepa riferite al

>enere Eriophyes, ed in conseguenza di tale < mbiamento Fintera fami-

glia dovra porta re, d
1

ora in avanti, invece del nome di Plu/loptldeae,

quello di Eriophyidme.
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aus dera LXVI11 Bd. d. Denksehr. d. Mathem.-naturw. Classe d. K.
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p. 1-24); Genova 1899.

186. Riibsaamen Ew. — Mycetophiliden, Sciariden, Cecidomyiden, Psyl-

Ioden, Aphiden u. Gallen in « Bibliotheca Zoologica » heraugegeben

von Leukart u. Chun, Heft 20, Lief. 4, p. 103-132, Taf. V-VI; Stut-

tgart 1898.

187
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Karsch » Jahrg. XXV, p. 225-282; Berlin 1899.
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16, Bd. 5 der « Illustrirten Zeitschrift fur EntomoL »

191. Thomas F. — Eine Bemerkung zu Julus Sachs physiologischen No-

tizen, den Fundamentalsatz der Cecidiologie betreffend; aus Be-

richten Deutsch. Bot. Gesellsehaft. Jahrg. 1898, Bd. XVI, Heft 4,

p. 72-74.

192. Trotter A. — Zoocecidii della Flora del Modenese e Reggiano: Atti

Soc. Naturalisti Modena ser. Ill, vol. XVI, anno XXXI, p. 118-142;

Modena 1898.

193. — Credette Redi dawero, che le galle ed i produttori di esse fos-

sero generate da « un' anima vegetativa » dell.; piantef Nota cri-

tica; Bullett. -oc. Venet. Trent. Sc. Natur. Tom VI, N. 4; Padova

1899.

194. — Prima comunicazione intorno alle galle del Portogallo; Extr.

Bol. Soc. Broter. vol. XVI; Coimbra 1900.

195. — Description de dera nouveaux Eriophyes de Chine in: Bull. Soc.

EntomoL France, annee 1900, N. 8, p. 179-181; Paris 1900.

196. — Comunicazione intorno a vari acarocecidii nuovi o rari per la
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Flora italiana; Bull. S,.c. Hot. It. Y (5, p. 191-203 cum fig.; Fi-

renze 1900.

197. — Description d'une espece oouTelle A'Ju'iophyes de L'Amlrique du

Sod; Bull. Soc. Entomol. France 1900, \. 11, p. 224-226; Paris

1900.

198. — Intorno ail alcune galle della Svizzera; Bull. Soc. Bot It., p. lo.v

168; Firenae 1901.

199. — Per la com nza della cecidoflora eeotica; Bull. Soc. Bot It.

p. 00-73; Firvnze 1901.

( municazi >ne intorno a vari acarocecidi nuovi o rari per la

Flora italiana; Bull. Soc. Bot. It. p. 191-2' !; Firenie 1900.

2(»0.

§ II. Descrizione dei Cecidii (').

31. Bromus iterilis L. — Schlecht Gallbildungen deutseh. Gef&sspflan-

zen, p. 8, X. 40. — Le spighette di qu»'sta poacea vengono dal paras-

sita deformate in maniera analoga a auanto venne gik da me sejrnalato

per il Bromus erectus e B. arrensis. Esse si distinguono da quelle nor

mali poivhe, oltre di pn • otarsi un paco piu rigonfie, sonoridotte * 2,

o 4 fiori soltanto, forniti di reste assai piii corte dell' ordinario, e per-

che rerso il loro apice dette spighette infette mostransi contratte, iw di-

latate. A cid si aggiunga che tali fiori, eolpiti sempre da sterilita (in

conseguenza delTaborto degli organ i - -suali), hanno la loro palea in-

feriope anormalmente slargata, tionche irregolarmente accarti data e

plicata, colla superfici interna tappezzata da delicati peli jalini e ra-

mosi, fra i quali vivono i fitotti.

Cecidiozoo: Erwpkye* tennis (Nalepa) Xal. Das Tierreich « Eriophy-

ideae » p. 7, X. 7. — Phytoptus Nalepa, Genera u. Species der Fam.

Phytoptida in: Denkschrift. K.K. Akad. Wissensehafi Mathem.-naturwiss.

CL Bd. 85, Wien 1891, p. 871, Taf. I, Fig. 9-10,

Ah. Dinforni di Tregnago (prov. di Verona); Luglio 1900 (C. MassaL).

(
T
) Ho segnato con un i isco quei ceeidii che almeno per il substrate

ritengo nuovi per la scienza.
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32. Festuca ovina L. — Thomas, Aeltere u. none Bebbacbt. ueber Phy-

toptocecidien in: Zeitschrift. fur gesammten Naturw. Bd. 49, p. 385, X. "25,

Halle 1877.— SchlechtendaJ, Gallbild. deutseh, Gef&sspfl* p, 9, X. 49.

Airestremita delle spighette in vast 1 da fitotti si osserva un corpo fusi-

forme, costituito dalle glumelle inferiori dei fieri terminali, le quali per

impulso del cecidiozoo si sono ipertrofizzate; le medesime si distinguono

dalle normali perle loro dimensioni maggiori tanto in lunghezza, quanto

in larghezza e perche sono quasi sfornite di resta. La superficie interna

di queste glumelle mostruose e rivestitadi corti tricomi jalini e ramosi,

fra cui annidansi i fitotti. Ya ootato die nei fiori infetti dal parassita,

gli organi sessuali abortiscono. Questa galla , come sembra molto rara,

rassomiglia per i suoi caratteri ed aspetto a quella cho la stessa specie

di acaro produce sul Bromus erectus Huds.
*

Cecidiozoo: Eriophyes tenuis Nalepa in 1. s. c. (vedi il n.° precedents)*

Ab. Nei luoghi aridi lungo il torrente di Tregnago « Marcemigo »

(prov. di Verona); 5 Luglio 1901 (C. MassaL).

33. * Galium baldense Spr. — Per impulso di fitotti di i fiori di questa

pianta degenerano in glomeruli di minuti fillomi mostruosi e polimorfi,

cioe variamente lobati, nonehe accartocciati. Tali fillomi sono molti nu-

merosi e provengono da metamorfosi dagli organi del fiore (cloranzia),

ma specialmente da gemme anormali sviluppantisi alia loro ascella (ec-

blastesi). Qui ricordero die le cellule dell* epidermide, verso V estremita

dei fillomi surriferiti, come spesso ancora lungo del loro margine, pro-

lungansi alTesterno in papille piii o menu sporgenti , colla cuticola per

lo piii striata o verrucosa,
*

Cecidiozoo: Pkyllocoptidis sp.

Ab. Questo cecidio venue raccolto dal compianto botanico E. Gelmi

sul monte Paganella a circa 2000 m. s. m. (presso Trento), nelFAgosto

1898.

Oss. Un cecidio analogo a quello qui descritto venue s nalato an-

cora sul Galium saxatile L. (Conf. Thomas, Aeltere u. ne ? Beobacbl

&ber Phytoptoeecidie/i in: Zeitschrift. fur gesammten Xaturwi— ., p. 384,

N. 24, Taf. 6, fig. 8-9; Halle 1877).
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:54. Geranium molle L. — Schlechtendal, Gallbild. deutsch. Gefasspfl.

p. 56, X. 528. — Kieffer Acaroc6cid. Lorraine p. 13, X. 57. — II paras-

sita deturpa specialmente le fogiie di questa pianta, le quali offrono i

loro lobi in diyerso grado accartocciati ad arriceiati verso la pagina su-

periore, arrestandole ancora piu o meno ael loro acerescimo&to. Questa

deformazione o accompagnata da ipertrofia dej tricomi e per talemotivo

la regione della pianta invasa dalle milbe si presenta inoltre affetta da

erinosi. A cid si aggiunga che gli internodii del fusto restano accorciati.

Come conseguenza di fcutte queste alterazioni, ne risulta ehe qualora i ger-

mogli o rami fogliiferi vengano infetti nei primordi del loro sviluppo,

questi trovansi deturpati in modo da assumere l'aspetto di agglomera-

zioni pelose infonni.

Cecidiozoo: Eriophyes sp.

Ah. Monti al disopra del paese di Tregnago « nit. Gada » prov. di

Verona; Luglio 1899 (C. MassaL).

35. LysimacMa vulgaris L. — Thomas, Aeltere u. neue Beobacht. tiber

Phytoptocecidien in L s. c. p. 381 (Separatabdr. p. 53) X. 19. — Schlech-

dental, Grallbild. deutsch. Gefasspft. p. 87, X. 953. — Kieffer, Acaro-

ceeid. Lorraine p. 14, X. 66 ex p. — Deformazione delle fogiie situate

all' estremita dei germogli, le quali si mostrano piu o meno atrofiche,

nonche col loro margine in di verso grado arricciato verso la pagina in-

feriore. Queste fogiie deformate dal parassita, come pure gli internodii

ad esse interposti, sono, per di piu, qua e la coperte da copiosi peli ros-

sistri uniseriato-plurieellulari , frammisti ad altri glanduliferi. Tali pro-

duzioni tricomatiche sono del resto.organizzate come quelle che si tro-

vano normalmente sulfa pianta, dove pert non si presentano mai cosi

abbondanti e sviluppate. Lo stesso acaro e causa ancora di cloranzia dei

fiori, cio eh'io non ho potato verificare sui saggi che erano a mia di-

-posizione, rappresentati soltanto da rami fogliiferi.

Cecidiozoo: Eri&phyes laticinctus (Nalepa) Xal. Das Tierreich. « Erio

phyideae » p. 33 X. 100. — Phytoptus Nalepa, Xeue Arten Gatt. Phy-

toptus u. Cecidophyes in: Denksehrift. Mathem-Xaturwiss. CI. d. K. K.

Wien fe
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Ah Presso il paese di S. Bonifacio, lungo il margine d' una fossa

« prow Verona » (A. Goiran).

36. Trinia vulgaris DC. — Lfiw. Mittheilmigeii tjber Phytoptocecidien

in: Verhaffdl. Zool.-Bot. Gesellschaft WienM XXXI (1881), p. 7; Schlecht

QalibiId. deutscli. GefasspflL p. 66, N. 665. — Sopra questa apiacea, cofiu

in altre piante della stessa famiglia, i fiori aftetti da fitottosi degene-

rano in agglomerazioni di oiinuti fillonii mostruosi i quali presentano

piu o meno il colore dei petali normali. Anche qui l'alterazione vien<

a manifestarsi in conseguenza di prolifieazioni nate all'ascaUa degli or-

gani fiorali, concomitanti a sdoppiamenti diversi, nonche a petalizzazione

degli stami e pistilli.

Cecidiozoo: Eriopln/cs Peucedani (Can.) NaL Das Tierreich. « Erio-

phyideae » p. 23, N. 64. — Phytoptus Can. Prospetto Acarof. VI, Tav. 61,

fig. 14.

Ah. Dintorni di Tregnago « bosco di Ferrari » (prov. di Verona);

Maggio 1898 (C. MnssaL).

37. * Viburnum Tinus L. — Sulla pagina inferiors delle foglie, lungo

la costa mediana ed in cornspendenza dell'ascella delle nervaturo secoiu

darie, generansi, sotto V impulso di fitottidi, dei cespugli di morbidi e

candidi peli, i quali formano delle macchie piano subtriangolari. Detti

peli anormali sono unicellulari , semplici, molto allungati e fascicolati

,

nonche assottigliati all'apice, corrispondono cioe nei loro caratteri a quelli

di molti Phyllerium. II cecidio in parola, ch' io non trovo ricordato da

altri, verrebbe quasi a sostituirsi agli acarodomazi generalmente esistenti

sulle foglie di questa pianta, dai quali pero si distinguerebbe per lo svi-

luppo maggiore dei peli e per l'area piu estesa dai medesimi occupata.

Cecidiozoo: Eriophyes sp.

Ah. Nel paese di Tregnago (provineia di Verona); Luglio 1900 (C.

Massal.).
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APPEXDICE.

Illustrazione di van acarocecidii da me descritti in precedenti pub-

blicazioni.

Le figure riprodotte nelle tavole seguenti, furono tratte dal vero da]

compianto ed infelicissimo mio fratello, ingegnere Orseolo, circa cinque

anni fa, quando cioe utilizzando la Sua non eomune \ Lentia nelTarte

del disegno, sarebbe Btato mio desiderio di preparare una iconografia

dqgli acarocecidii italici ehe andava mccoglienda Purtroppo un tale de-

siderio non ha potuto sffettuarei a motivo della morte di Lui awenuta,

dopo quattro anni di indicibili patimenti, il 23 Febbraio del corrente

anno. In queste condizioni mi sono deciso di pubblicare almeno, Delle
p

unite tavole, g-li uitimi di.< jni eseguiti dalTadorato Estinto, quale affet-

tuosissimo ricordo del fedele compagno dei miei studi e degli anni piu

belli della mia esistenza.

Tav. I

I. Alnus glnthiosa Gaertn. — Fig. l.
a foglia vista dalla pagina superiore

e fig. l
b

, dalla pagina infcriore portante varie milbogalle {Cephaloneon

puUulatum Bremi olim) vescicolari.

Gonf. Massalongo C. — Nuova Contrib. airacarocecidiologia della Flora

Veronese e d'altre regioni d'ltalia in: Bull. Soc. Bot. It. p. 332, N. 3, Firenzc

1893. — Kieffer, Acarocecid. Lorraine fig. 9 ex p. (galla).

Cecidiozoo: Eriophyes laeris (Nal.) Nalepa, Das Tiorreich « Eriophyi-

deae » p. 7. — Phytoptus Nalepa, Neue Gallmllben in: Nov. Acta K. Leop.

Carol. AkacL deutsch. Xaturf. Bd. LV. p. 383, Taf. IV, tig. 1-2, Halle 1891.

II. Alnus glutiaosa Gaertn. — Fig. 2.a , foglia vista dalla pagina inleriore

e fig. 2b vista dalla faecia, affetta da milbogalle situate in corrispondenza

deil'angolo formate dalle nervature secondarie colla costa mediana.

Gonf. Massalongo C. — Acarocecidii nella Flora Veronese in : Nuoto Gior-

nale Bot. It, vol XXIII, p. 116, R 76; Firenze 1891. — Kieffer, Acarocecid.

Lorraine tig. 9 ex p. (galla).
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Cecldiozoo: Eriophyes Nalepaz (Fok.) Nalepa, Das Tierreich « Erio-

phyideae» p. 7, N. 6. — PhytQptm Feck in: Rev. biolog. Nbrd France, vol.

HI, p. 7, fig. 5 a et b (1890). .

-

III. Bromus ereetm Huds. — Fig. 3, spighette doformate da fitottidi.

Conf. Massalongo C. — Acarocecidi Delia Fl. Veronese; ulteriori osscrva-

zioni ed aggiunte in: Nuov. Giorn. Hot. It., vol. XXIII, p. 472, N. 1; Fi-

renze 1891. — Low, Bcitrage zur Naturgesclu d. Gallmilben in: Verhand.

zool.-bot. Gesellsch. Wien, p. 8, tav. I. A, tig. 6; Wieh 1874,

Cecidiozoo: Eriophyes tenuis (NaL) Nalepa, Das Tierreich « Eriophy-

ideae » p. 7. — Pkytoptus Nalepa, Genera u. Specie d. Pain. Phytoptida in:

Denkschrii't. K. K. Akad. Wisseoschaft. Wien , Mathein.-naturwiss. CI. Bd.

85, p. 871, Taf. I, fig. 9-10.

Tav. II.

IV. Byxus sempervirem L. —Fig. 4, rametto colle gemme, situate all'a-

scella delle sue foglie, ipertrofizzate e colle squame della lord perula <li-

venute pubescenti, per impulso di gallomilbe,

Conf. Massalongo C. — Acarocecidii nella Flora Veronese; ulteriori os-

servazioni ed aggiunte in: Nuov. Giorn. Rot. It., vol. XXIII, p. 473 N. 3,

Firenze 1891. — Cancstiini, Prospetto aearoi'auna Italiana, vol. V, tav. 51,

tig. 10-11.

Cecidiozoo: Eriophyes Can* Urtrm CNal.) Nalepa. Das Tierreich « Erio-

phyideae » p. 82, N. 60. — Phytoptiia Nalepa, Genera u. Species d. Fam. Phy-

toptida in: Denksehr. K. K. Akad. Wissensch. Mathem.-naturw. CI. Bd. 85,

D. 878. Taf. IL ftir. S-ft: Wip.n \m\

V. Celfis a> Oralis L. — Fig. 5, rametto con due foglie affette dal Phyfr

lerium Celtidis G. MassaL
•

C lit'. Massalon > C. — Sopra alcuire milbogalle naove per la Flora d'l-

talia, III comunicazione in: Bull. 8<>c. Bot. It. p. 5i, N, 12; Firenze 189&

Cecidiozoo: Eriophyideatrum Bp.

VI. Cotoneaster tomeniQta Ait. — Fig. 0. a
, foglia vista d . pagina su-

periore e fig, 6'> dal dors-., colle pust.de vaiolott prodotte da acari o&ir

dio<'eni.
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Conl". Massaiongo C. — Nuova eontribuzione air acarococidiologia della

Flora Veronese e d'aitre regioni d'ltalia in: Hull. Soc l -t. It. p. 335, N.

H); Fironzo 1893.— Canrstrini, Prospetto Acarof. It., rot Vt tav. 18, fig. 'i.

idiozoo: Eriophyes piri (Paj ost.) N lepa, var, eototK ttfris (Can.).

Phytoplus cotoix'nsh-ts Can., Prosp, Acarofauna It. v, p. •
. Tav. 18,

iig. 7-8.

VIL E onymus eurqi w L — Fig. 7, ramo con alcune fo liearricciat

net margine, pfer impulso di Qtotti.

Conf. Mm ilengo C. — Sopra alcune milbogalte auove per la Flora d'l-

talia in: Bull. Soc. Bat It., p. 32; Firenze 1896. — Cam trini, Prosjtetfc

v rofauna It. vol. V
f
tav. 56, li^r. T.

Cecidiozoo: Eriophyes convolvens (N L) Nalepa, Das Tierreich, « Erio-

phyideae »^p. 20, N. 55. — Cecidapkyes Nal., None Arten d. Gattung Pliy-

toptus u. Gecidophyes in: dem L1X Bd. d. Denkschrift Matheni.-naturw.

CI. K. K. Akad. Wissensch. p. 537, Tat*. 4, fig. 1-2, Wien 1892.

VIII. Galium lueidum All. — Fig. 8, % die prodotte da milbe, Gccupanti

Festremita di rami.

Conf. Ma&mlongo (\ — Contrilmzione alFacarocecidiologia della Flora V. -

ronese in: Bull. Soc. Bot. It. p. 73, N. 6; Firenze 1891.

Cecidiozoo: Eriophyes gaHobws (Can.; Nal., Das Tierraeh « Eriophy-

ideae » p. 38, N. 123. — Phytoptus Can. Prospetto Acarofauna It., vol. V, p.

721 e in: Atti R. 1st. Yenet. r. 7, vol. II, p. ! 14; Venezia 1891,

IX. Lo ra Xylosteum Lour. — F 9, rametto oolle foglie increspato-

arricciate nel margine per impulso di acari; questa alterazione veniya dal

Bromi indicata ool nome di Leffnon laccum.

Conf. Massalongo ('. — Nuova eontrilrazione all' acarocecid. Flora Yero-

neso o d'altre regioni d'ltalia in: Bull. - •. Bot. It., p. ivl. n. 17: Firenze

1893. — Cane.strini, Prospetto acarof. it. vol. V, tav. 5.\ fig. 6.

Cecidiozoo: Eriophyes xylostei Can.) Nalepa, Da- Tierreich « Eriophy-

ideae » p. 39, N. 125. — Phytoptus Can. in: Att. Soc. Yenet.-Trent. Se. Na-

tur. vol. XII, p. 377, Padova 1 d et in: Prospetto Acarof. It. vol. V, p. 613,

tav. 45, flg. 5-6.
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TAV. III.

X. Pistacia Terehinthvs L. — Fig. 10, foglia colle fogliette in parte de-

formate da erioliidi.

Conf. Massalongo C. — Sopra alcune milbogalle nuove per la Flora (11-

talia, III comunicazione in: Bull. Soc. Bot. It. p. 57, N. 16; Firenze 1896.

Cecidiozoo: Eriophyidearu // 1 sp.

XI. Punica GrancUum L. — Fig. 11, ramosccllo colle foglie in parte ar-

ricciate nel margins, sotto Tazione di acari.

Conf. Caaeslrini G. — Prospetto Acarofauna Italiana, vol. VI, p. 786-87.

Cecidiozoo: Eriophyes granati (Can. et G. MassaL) Nalepa, Das Tier-

reich « Eriophyideae » p. 24, N. 71. — Phytoptm Can. et C. MassaL in: Atti

Soc. Vend Trent. Sc. Natur. ser. II, vol. I. fasc. II, Padoya 1894 et in: Can.

Prosp. Acarof. Fl. It. vol. VI, in 1. s. c.

XII. Spartvnn junceum L. — Fig. 12, rami in parte cleformati,cio6piu o

meno fasciati per impulso di flttodi.

Conf. Massalongo C. — Acarocecidii da aggiungersi a queili finora noti

nella Flora Italica in: Bull. Soc. Bot. It., p. 490; Firenze 1893. — Cane-

strini, Prosp. Acarof. It., vol. VI, Tab. 61 bis, fig. 7.

Cecidiozoo: EriopJnjes Spartii (Can.) Nalepa, Das Tierreich « Eriophy-

ideae » p. 30 N. 93 bis. — Phytoptm Can. in: Bull. Soc. Venet. Trent. Sc.

154

Tav. IV.

XIII. Solatium Dulcamara L. — Fig. 13, ramo portante un'infiorescenza

di cui alcuni rtori hanno gia prodotto dei frutti, mentre altri, inletti da

acari, degenerarono in glomeruli di ramoacelli e iillonii bratteiibrmi (cla-

domania e cloranzia para -itaria).

Conf. Massalongo C. — Acarocecidii nella Flora Veronese in: NuovoGior-

nale Bot. It., vol.XXIH, p. 87, N. 13; Firenze 1891. — Thomas, Aeltere u. ncue

Beobacht. ueber Phytoptocecid. in: halli tie Zeitschrift I die gesammten

Natnrw. Bd. 49, tab. 6, fig. 7; Halle 1877.

Cecidiozoo: Eriophyes cladoph /h in <s (Nal.) Nal. Das Tierreich « Erio-

phyideae » p. 35, N. 108. — Phytoptm Nalepa, Neue Arten der Gattung.
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Phytoptus u. Cecidophyes aus: dem LIX Bd. Denkschrift Mathem.-nature

Gl (1. K. K. Wissensch. p. 526 Taf. I, fig. 3-i, Wien 1892,

XIV. TUia grandifolia Elirh. — Fig- li. a foglia vista dal dorso «•
I gj. 146,

dalla faccia, con varie miibogalle (= Malotriehw Tiliae AmerL olim), si-

tuate nolle ascelle delle nervature secondare e terziarie.

Gonf. Massalo'H/o C. — Acarocecid. nella Flora Verom * ; ulteriori osser-

vazioni ed aggiunte in: Nuovo Giornale Bot, It. vol. XXIII, p. 182, N. 35;

Firenze 1891.

Cecidi^zoo: Eriaphyes Tiliae eooilis (NaLj NaL, Das Tierreich « Erin-

phyuieae » p. 18, X. i5c — Phytoptys Nalepa Neue Arten d. Gatt. Phytoptus

u. Gecidophy in: 1. 8. c, p. 531, Taf. II, fig. 5-6.

XV. VUex Agnus-Castw L. — Fig, 15, dpe foglie colle fogliette deformafc

da galle prodotte da fltottidi.

Gonf. Massalongo C. — Contribuzione all" Acarocecidiologia della Flora

Veronese in: Bull. Soc. Bot. It., p. 78; Firenze 1891. — Canestrini, Pro-

spetto Acarof. It., vol. V, Tav. 47, lig. 6. — Baccarini e Scalia, Appunti per

la con< eenza di due acarocecidii in: Nuovo Giornale It. (nuova serie) vol.

Ill, Tav. II, tig. 5-9.

Cecidiozoo: Eriophyes Massalongoi (Can.) Nal., Das Tierreich « Erio-

phyideae » p. 37, X. 118. — Phytoptus Can. in: Difesa dai parassiti, p. ^ I

(1890) e Prospetto Acarof. It. vol. V, p. 672, Tav. 17, Bg. 1-2 e Tav. 48, fig.

1-3; Padova 1892.
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ANTONIO PICCONE

(Cenno Necrolagico, di O. PICNZIG-).

Antonio Piccone nacque in Albissola Marina, il 11 Settembre 1844,

da Maria Aprile, moglie a Francesco Piccone. II padre, awocato molto

stimato per la probity del carattere e per il suo sapere, cliresse in per-

sona la prima istruzione del figliuolo, in casa, dando sopratutto im-

portanza alio studio delle piii importanti lingue viventi,ed alle Scienze

Natural!, per le quali il giovane fino dai prirai anni mostrava una in-

clinazione particolaiv. Per essere rneglio preparato agli studii universi-

tarii , V adolescente frequento anche il corso serale di Chimica indu-

strial^ che il Prof. €arlevaris faceva nolle scuolo terniche della R. Ca-

mora di Commercio di Geneva, ed al termine del corso sostenne il rela-

tivo esame riportando i pieni voti assoluti e quindi il primo premio.

A soli quindici anni (nel 1859) troviamo i' Antonio Piccone inscritto

alia « Facolta di Scienze Fisico-Chimiche » nelT Ateneo Genovese, dap-

prima come libero uditore, poi (dal 1861) come studente; e gli furono

maestri il Prof. G. De Notaris per la Botanica, Lessona per la Minera-

logia e Geologia, Zoologia ed Anatomia eomparata, il Prof. Gobbi per

la Fisica e Canizzaro e Finollo per la Chimica.

Fu quella V epoca ehe decise sulF indirizzo dei suoi studii. II De No-

taris, scienziato distinto e maestro impareggiabile, prese subito in viva

simpatia il giovane Piccone, vedendone con compiacenza l
f
ardeiite pa$-

sione per le Scienze Naturali, e riconoscendo tosto in lui le attitudini

<T os >rvatort acuto; e fra ia schiera di allievi prediletti del grande mar

stro, insieme ad Ardissone, Issel , Genna] . 'iestro, Dufour, Baglietto

fu accolto anche lo studente giovanissimo
,

prendendo par* alle le-

zioni pratiche ed alle escursioni in piccolo comitate, ehe servivano cos)

bene a stringen il legame d'amicizia fra il maestro ed i suoi allievi.

/
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Fu sotto Fegida dunque del DeNotaris, ehe < li si awiava alio studio

delle piante, e sopratutto delle Crittogaioe : ed a diciannove anni, ancora

gtudente, pubblied di g*ia, oei Commentario della Society Crittogamo-

logica di Milano, la prima sua opera, EUnco dei muschi della Liguria,

lavoro apprezzato anche al giorno d' oggi , e che aon h itato rimpia*-

zato finora da altro simile, piu c aipleto-

Nol 1864, appena ventenne, dopo aver superato con lode tutti gli

esami speciali, ottenne nelF esame di Laurea i pieni voti assoluti, ripor-

tando eosi una delle medaglie d
f
oro che il Municipio di Genova aveva

votate per i Lam iti piu distinti deU'AAeneo Gei ivese,

Poco dopo aver preso la Laurea (nel 1868) fu aominato in- gnante

alle seuole tecniche di Voltri; ed un anno dopo fu ehiamato ad ins«>

gnare le Scienze Natural] anche nella Scuola Magistrate Masehile di Ge-

neva A questi impegni si aggiunse nel 1874 L'inearico di dar iezioni

di Storia Naturale nel Liceo Cristoforo Colombo; e nd 1875 il Dott. Pic-

cone fu aominato Professore envttivo nello gtess > Li< .., dove rimase tin.

alia sua niorte.

iS ell' insegnamento , al quale egii dedicava le sue forze con uno zelo

e con coseienziosita veramente esemplari , »'gli portava tanta passione e

convinzione, da interessare e riscaldare per gli argnnifnti trattati audi.

gli spiriti piu indifferent!, e valcndn-i di un metodo pratieo e persua-

sivo, accompagnando tuttele lezioni teoriche con dimostrazioni pratiehe,

seppe ottoneiv dei risultati che da tutti wnivano ri uti ottimi.

Perci6 era amatissimo dai proprii allievi , e stimato a-ai dai coll -hi e

superiori; e tutti sono concordi a deplorarfle la fine prematura. Oltiv che

negli Istituti scolastici -opra nominati, il Prof. Piccone insegnava anche

in aleuni istituti privati, come nel Colh gio Blanehi e nel Collegio De-

barl.ieri, sacrificando, per sopperire ai bisogni -empre crescenti della nu-

merosa famiglia, il suo tempo prezioso , die cosi v< .lentieri avrebbe speso

tutto in ricerche scientifiche. Scrapoloso e puntuale fin© all' estremo, mai

azzardava a prendersi un pennesso oj rn tt i uno svago: l'unico con-

forto gli erano le frequenti gite ad Albissola, dove con cura intelligente

aecudiva alia modesta sua eampagna. e dove nelle vacanze soleva riti-

rarsi con tutta la famiglia.
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La stima clei superior! piii volte gli valse la nomina a Commissario

per gli esami anehe fuori di Genova.

Benche quasi tutto il suo tempo fosse preso dagli impegni dell' inse-

gnamento e dalle cure della famiglia, pure il Piccone seppe accudire

alle ricerche scientifiche nel campo da lui prediletto; e colle numerose

pubblicazioni a cui diede corso , aequisto tosto fama di valente botanico,

tanto che nel 1881 , essendo vacante la cattedra di Botanica nella R.

Universita di Sarsari
,
gli fu offerto dal Bertani , che allora era Mini-

stro , d' oceupare quel posto , al patto di recarvisi subito. Ma egfli , che

ebbe sempre un culto quasi religiose per la famiglia , non voile abbao-

donare il proprio padre, ormai vecchio e quasi cieco; e rifiuto non solo

la lusinghiera offerta d' una cattedra universitaria , ma anehe qnalsiasi

onorificenza che il Ministro allora voile offrirgli per attestargli la sua

particola re considerazione.

Anche nel 1884, in occasione del concorso al posto di Professore Of-

dinario nella R. Universita di Bologna, ottenne 1* elrggibilita ; ed id

quello analogo all' University di Genova, bandito nel 1885, fu qualiflcato,

con 48 voti sopra 50, come secondo eleggibile.

La Facolta di Scienze Fisiehe, Matematiche e Natural] del nostra

Ateneo, nella sua adunanza del 22 novembre 1883, 1<> acclamava ,
con

unanimita di voti , Dottore Aggregate per la sezione di Scienze Fisiehe

e Naturali-

Noll e qui il luogo di rilevare tutti gli incarichi, tutte le nomine

onorifiehe che furono procurnte al Prof. Piccone per la sua speciale com-

petent in Botanica e nelle Scienze affini — tanto phi chVgli stesso,

nella sua modestia esemplare, non voile tenerne conto alcana Aecenneru

soltanto alia parte importante ch'egli ebbe nei lavori della Commission 1

'

per 1' Inchiesta Agraria , nominata dal R. Governo per le provincie di

Porto Maurizio, Geneva e M sa Carrara, e per la quale gli fu eonferita

una medaglia d' argento.

Per mettere bono in luce le quaiita «•<! i pregi per uiali dell' est into,

dobbiamo fermare la nostra attentions sulle me produxioni scientifiche,

alle quali attendeva con assiduita aminirevole e con anion* intense, mal-

grado le occupazioni professional! molteplici e sovente pesanti. Fu gia
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(lotto sopra, che dal Prof. De Notarig il giovano Piccone era stato ini-

ziato specialraente nello studio delle piante inferiori, delle Crittogame.

Difatti il primo lavoro delT adoleacente riguardava i muschi della Li-

guria; e piu tardi (nel 1876) egli ne pubblieo un supplements, acciv

scendo aotevolmente il numero dei Briofiti conosciuti nelle due Riviere,

Aiiche ad altri grappi di Crittogame volse tosto I'attenzione ; ed abbiamo

di lui varie memorie tninori, che si riferiscono al funghi, ai lieheni, ed

a certe (Vittogame vascolari. Ma il grappo di vegetali a cui il Piccono

dedicava con maggiore zelo la propria attivita, fa quello delle Alghe. Bo-

pra questo abitatrici dolle acque, e principalmente supra le alghe marine,

volgono ben trentasette dei quarantanove lavori scientific! lasciati dal

Piccone, ed in questo campo acquisto tosto tale competenza, che gli valse

faina ben meritata d' uno fra i piu distinti algologi del mondo intero.

Era naturale che la Flora del mare che lambisce le spiagge del paese

nativo attirasse in modo particolare I'attenzione del raccoglitore ; ed in

prima linea il Piccone si e reso benemerito per V illustrazione della

Flora algologica del mare ligure. Le sue « Spigolature per la Ficologia

Ligustica » e le numerose « Xoterelle ficoloffiche » contengono un ma*

teriale preziosissimo per la conuscenza delle Alghe marine della Liguria.

Moltissime specie di queste, raccolte e classificate da lui, vennero in- -

rite neir Erbario Crittoirami ) Italiano, di cui egli fu uno dei collabo-

rator! piii anziani e piu diligenti.

Le sue note poi sulP Algologia della Sardegna e su quella di altre

isole minori del Mediterraneo, nonche suite alghe del golfo di Taranto,

mostra no come tosto egli abbia allargato il suo campo d'azione su tuf >

il mare mediterraneo; e ben presto si accrebbe tanto la sum fama di pro-

fondo eonoscitore d' alghe marine, che da tutte le parti del mondo gli

affidavano i materiali algologiei per lo studio. Xote\ le sopratutto, e molto

onorifico per lui fu Tinearico ch'egli ebbe nel 1886 dalla R. Accademia

dei Lincei, su proposta dei professori Camel e Passerini, di studiare

rimportante materiale algologico, raccolto dal personate delle regie navi

da guerra, nei loro viaggi, sovente lontanissimi. Cosi egli ebbe agio

d'esaminare i materiali preziosi raccolti nel viaggio di circumnavigazione

della « Vettor Pisani »; piu tardi quelli riportati dallo « Scilla » e dalla
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« Vedetta »; ed in paroechie dotte memorie troviamo esposti i risultati

important! di questi studi.

In particolare modo il Piccone coneentro ancora le sue ricerche sulla

algologia del Mare Rosso, per la quale gli vennero affidati i matcriali

raccolti dal Marcacci, dal Dott Ragazzi , da Briclietti-Robecchi, da Franc.

Orsini, di mode che senza dubbio e statu lui quello che ha portato il

maggiore contribute) alia conoscenza dell' Algologia Eritrea.

Sono notissime poi ai botaniei le illustrazioni, redatte dal Piccone, dc*i

risultati scientific! dei viaggi intrapresi dalF intrepido capitano Enrico
*

d' Albertis, per quanto riguarda le raccolte d' Alghe marine. In varie
*

memorie egli ha enumerator con descrizione di numerose specie nuove,

con note critiche d*ordine sistematico e ge ^grafico, tutte le- forme d'alghe

raccolte durante le crociere del cutter « Violante » e del celebre « Cor-

saro » nel mare Tirreno, alle Baleari, alle Canarie, alle Azzorre ed al-

T America centrale.

Ma il nostro compianto amico non voile limitare Vopera sua a lavori

d' indole sistematira. L' allarganiento delle sue cognizioni intorno alia

Flora algologica dei diversi mari lo condusse a studi i comparativi assai

importanti, i cui risultati sono esposti nelle notevoli memorie intitolate

ifi

lf
terrestrt ». Sono questi i primi tentatiyi in un campo che sino allora

era affatto vergine; e quanto bene vi \ >e riuscito il dotto autore, 1<>

dimostra il plauso universale col quale quei lavori furono accolti nei

mondo botanieo. Essi i do tanto piii preziosi, in quanto che non sono

il frutto di speculazioni , basate supra dati puramente teorici, ma sono

fondate internment** supra osservazioni delF autore o d'altri, raccolte con

cura e coordinate con grande saggezza di criterid- Come strettnmente

connesse a quell ordine d idee citiamo qui ancora le ricfcrene minuziose

del Piccone sulla disseminazione delle alghe per mezzo di pasci ficofagi*

pubblieate in due pi g *voli memorie nel 1885 e 1887, ed un altro no-

tevole lavoro int rno alle4 piante fanerogame di Liguria, disseminate da

QCCelli carpofa ]
i.

II matariale pi oso di oss rvazioni esatte, eontenuto in quelli scritti,
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fu utilizzato in s-'iruito da molti scienziati, ed ha un grande interesse

non solo per la Biologia regetale, ma anche per l
f

Agricoltura.

Del resto il Piccone , avendo puW concentrate la maggiore parte della

sua attivita scientifiea sullo studio dello alghe, non trascurt le altre

parti della Scienza Amabile. Come gia fu detto sopra , egli Bcrisso al-

cunememorie intorno a Crittogame appartenenti a diversi gruppi, ed altri

lavori suoi riguardano la Fitopatologia, trattando di malattie <li pianto

utili, manifestatesi in Liguria. Appassionato per 1" Agrieoltura , e sopra-

tutto per le coltivazioni predominanti in Liguria, non solo egli curava

con amore la piccola eampagna annessa alia casa paterna in Albissola,

ma si otvupava anche della pai 5 teortca, e per parecchi anni funziond

come Segretario del Comizio Agrariodi Genova. Di quell' epoca e il pre-

gevole suo lavoro, che illustra le principali varieta d'ulivo coltivate nella

zona Ligure. Nei primi anni di studio raccolse pure con molto zelo le

Fanerogame di Liguria, componendone un erbario abbastanza complete.

Delle piante ligustiehe, no distribui molte alle varie society di cambio

esistenti in Europa, facendo cos\ conoscere all'Estero i tesori della nostra

Flora, ed arricchendo nello stesso tempo, colle specie ottenute in cambio

le proprie collezioni.

A tanta attivita scientifiea corrispose giustamente la stimaed il plauso

di tutti i botanici contemporanei, ed il povero nostro amico, malgrado

la searsezza del tempo che gli rimaneva per i suoi studi prediletti, man-

teneva pure una corrispondenza viva con un grande numero di botanici,

sopratutto cogli algologi, i quali ben sovente rioonrevano a luiper con-

sigli e per informazioni.

Lungi dalF insuperbire dei successi ottenuti, il Prof. Piccone conserv6

sempre una modestia veramente rara ed ammirevole, che si manifestava

in ogni sua parola, in ogni atto. Non si possono leggere senza commo-

zione le nobili parole che pochi mesi prima di morire, quasi presag

della prossima fine, vergava dirette alia propria famiglia , e colle quali

dettava le sue disposizioni, i suoi desiderii intorno al proprio funerale:

esse sono un vero monumento della modestia e semplicita del defunto.

L'esempio che ha dato di abnegazione, di serupoloso adempimento dei

proprii doveri, di integrita e di sincerity nella Scienza e nella vita, sara

a lungo tempo ricordato dalla famiglia, dagli amici e dagli allievi suoi.
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Elenco dei lavori pubblicati da Antonio Piccone.

1. Elenco dei muschi in Liguria (Gommentario della Soc. Crittogam. ltal. I,

1863, fasc. 4, p. 240-287).

2. Note sul genere Lemanea {ibidem II, fasc. 3, 1867).

3. Istruzione scientiflca pei viaggiatori. Botanica. (Rivista marittiraa. Roma,

Settembre 1874; 35 pag. 8°; una seconda edizione, estesa e corre-

data di figure, fu stampata a Roma nel 1880).

4. Notizie ed osservazioni sopra Tlsoetes Duriaei Bory. (Nuovo Giorn. Bot.

Ital. VIII, 1876, p. 357-366).

5. Appunti sulla distribuzione geograflca del Polyporus Inzengae Ces. et

De Not. {ibidem VIII, 1876, p. 367-368).

6. Supplemcnto all'Elcnco dei muschi di Liguria {ibidem VIII, 1876,p. 368-377.

7. La collezione del Prof. Sassi e 1' erbario del Liceo di Genova {ibidem

IX, 1877, p. 268-270).

281

1

9. Sulla malattia del falchetto nei gelsi {ibidem XI, 1879, p. 193-195.

10. Catalogo delle alghe raccolte durante le crociere del cutter « Violante »,

e specialmente in alcune piccole isole mediterranee. (Atti della R.

Accad. dei Lincei, Ser. 3, vol. IV, 1879; 19 p. in 4°).

il. Primi studi per una monogratia delle principaii varieta d'ulivo eolti-

vate nella zona ligure. (Genova 1879; 25 p. in 8°).

12. Osservazioni sopra alcune localita liguri , citate in un recente lavoro

lichenologico del Dott. A. Jatta. (Nuovo Giorn. Bot. Ital. XIII,

1881, p. 126-127).

13. Sullo straordinario sviluppo della Septoria Castaneae Lev. nella pro-

vincia di Genova durante l'anno 1880 (ibidem XIII, 1881, pag. 124-126).

14. Giuseppe De Notaris — Discorso pronunziato per T inaugurazione del

busto eretto nella R. Universita di Genova. (Genova 1882).

15. Appendice al « Saggio di una biografla algologica italiana » del Prof.

* V. Cesati. (Nuovo Giorn. Bot. Ital. XV, 1883, p. 313-327).

#
16. Nuovi materiali per l'Algologia sarda {ibidem XVI, 1884, p. 33-49).

17. Contribuzione all'Algologia eritrea {ibidem XVI, 1884, p. 281-332, con

3 tavole).

18. Risultati algologici delle crociere del « Violante ». (Atti del Museo Civico

di Genova 1883; 39 d. in 8«>.



ANTONIO PI< ONE 99

dem

in 8°, con 1 tav. colorata).

I
ibicle

1. I pesci fltofagi e la disseminazione delle alghe. (Nuovo Giorn. Bot Ital.

XVII, 1885, p. 150-158).

22. Notizie preliminari intorno alle Alghe della « Vettor Pisani; » Rac-

colte dal sig. C. Marcacci {ibidem XVII, 1885, p. 185-188).

23. Spigolatnre per la Ficologia ligustica {ibidem Wll, 1 c>, p, 18&-800).

24. Pugillo di alghe canariensi {ibidem Will. 1886, p. 119-121).

25. Di alcune piantc liguri disseminate da uccelli carpoftgi (ft;,iem will,
2~:

-:< ! Saggio di studi intorno alia distrilmzione geograflca delle alghe d'aoqna

dolce o terr itri (Giorn. della Soc. di letture c conversaz. scienti-

fiche, Genova fasc. 5, 1886; 49 pag. In 8°).

il. Note sulle raccolte algologiche fatte durante il viaggio di circumua-

vigazione, compiuto dalla R. corvetta « Vettor Pisani. » (Genova

1886; 7 pag. in 8°).

28. Ulteriori osservazioni intorno agli animali ricofagi ed alia dissemina-

zione delle Alghe. (Nuovo Giorn. Bot. Ital. XIX, i887, pag. 5-29).

29. Alghe del viaggio di circumnavigazione della « Vettor Pisani; » (Ge-

nova 1886; 97 pag. in 8°, con due tavole).

30. Nuove spigolature per la Ficologia della Liguria. (Notarisia III, 1888,

pag. 437-143).

31. Alghe della crociera del " Corsaro „ alle Azzorre. (Nuovo Giorn. Bot.

Ital. XXI, 1888, pag. 171-179).

32

CCLXXXVI, Roma 1889; 18 pag. in 8°).

Balea ri

1889; 22 pag. in 8°).

34. Noterelle flcologiche I-III. (Notarisia IV, 1889, pag. 664-671).

35. Alcune specie di Alghe del Mare di Sargasso. (Memorie della R. Accad.

dei Lincei, CCLXXXVI. (Roma 1889; 11 p. in 8°).

36. Noterelle flcologiche IV-VI. (La nuova Notarisia I, pag. 21-30 j.

37. Nuove Alghe del viaggio di circumnavigazione della « Vettor Pisani ».

(Memorie della R. Accademia dei Lincei, CCLXXXVI, Roma 1889;

57 pag. in 8°).

38. Noterelle flcologiche VII-X. (Nuova Notarisia 1891, p. 351-356).



100 O. PENZIG

39. Casi di mimctismo tra animali ed alghe {ibidem 1892, p. 135-137).

40. Materiali botanici della campagna idrografica dello « Scilla » nel Maro

Rosso. Notizie preliminari. (Atti della Soc. Ligust. di Sc. Nat.

e Geograflche, IV, 1893, pag. 379-382).

41. Alghe della Cirenaica. (Annuario del R. Istituto Botanico di Roma, V, 1894,

pag. 45-52).

42. Brevi notizie intorno ad alcuni erbarii posseduti dal Municipio di Ge-

nova. (Atti della Soc. Ligust. di Sc. Nat. e Geogr. VI, 1895, p. 215-221).

43. Nota su alcune Alghe della campagna del « Gorsaro » in America

{ibidem VII, 1896, pag. 351-357).

44. Alghe della Secca di Amendolara nel Golfo di Taranto (ibidem VII, 1896,

pag.

45. Noterelle ncologiche XI-XIII, {ibidem XI, 1900, pag. 238-250).

46. Nuove contribuzioni alia Flora marina del Mare Rosso {ibidem XI,

1900, pag. 251-268).

47. Alghe dell' Isola del Giglio (in collaboraz. col Prof. G. B. Dc Toni. Torino

1900; 10 pag. in 8°).

48. Alghe galleggianti, raccolte dal Dott. V. Ragazzi nel Mare Rosso ,
tra

Raheita ed Asab. (Atti della Soc. Ligustica di Sc. Nat. c Geograflche,

XI, 1901, pag. 117-118).

49. Alghe raccolte dall'ing. L. Robecchi-Brichetti nel Mare Rosso e sulle

coste della Somalia (ibidem XI, 1901, pag. 119-124).
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I). A. Barbey — Les Scolytides de VEurope central**, etude

morphologique et biologique de In FarniUe des Bostriches

en rapport avec la protection des Fo* :

ts — avec 3 plan-

ches lifhogruphiques, et i5 planches photo typiques — (re-

lieve , Kflndig; Paris, Doin 1001.

Di questo eccellente studio dei Bostrici deiTEuropa centrale, mi e gra-

ditissimo compito occuparmi, perchd stimo mio dovere < 1 i italiano quelle
di segnalare airattenzione d6i miei compatrioti quest

9
opera egregia. Essa

ci da una idea complota del modo di vita del Bostrici e quindi ci rivela i

momenti piu adatti per poterci difendere dal flagello prodotto da una in-

tera famiglia di piccoli coleotteri dannosissimi alle oostre piante, aell<

quali scavano gallerie, consumano e rovinano in ispecial modo i tessuti

die formano la parte interna del libro corticate, la zona carnbiale e Tal-

burno del legno.
Lo studio dettagliato dei tipi raggruppati nella famiglia dei Bostrici

riveste quindi un interesse tutto speciale per i botanici e per i silvi-

cultori.

I danni portati da questi piccoli coleotteri sono noti a tutti quelli che

si occupano della protezione delle piante; e anche noi italiani, ridotti ora-

niai al lumieino, per quanto ha rapporto a quelle foreste che formayano
un tempo il vanto e la ricchezza nostra e davano a noi la salute, ricor-

diamo anche in tempi recenti i danni prodotti da questi silofagi. Per ci-

tare alcuni fatti dim che: dal 1840 al 1846 nel solo bosco del Cans iglio nel

Veneto, perirono 40,000 peccie (Abies excelsa DC.) come ricorda A. di Beren-

ger (*) neiraureasua Archeologia forestale — e che nel 1880 l'antica Pineta

di Ravenna (2) sofferse danni gravissimi per Tazione di questi rod i tori, che

lasciarono cosi tristi ricordi negii annali forestall
(

3
) colle celebri devasta-

zioni deile foreste dell'Harz, dove nel periodo di soli sei anni, can dal 1781

al 1786 distrussero piu che due milioni di abeti, devastandovi cosi una su-

perficie di quindicimiia arpenti!
II nostro paese, come scrisse il Cantani, dovrebbe mettersi in mente che

la base d'ogni ricchezza 6 e sari sempre la terra — ricchezza vera posi-

tiva, non ricchezza flttizia che uno sconvolgimento qualsiasi puo da un
giorno aii'altro di ipare!

E se fosse vero che tinalmente si volesse ritornare a era to culto (tella

terra, io stimerei che anche il libro del Sig. Barbey dovrebbe essere tefflito

in gran conto, come modello della maniera colla quale si devono con per-

fetti criterii di critica scientiflca studiare i piccoli nemici di quelle fore-

(
l
) V. Berenger, Archeologia forestale, Venezia 1859-63.

(*) Cantani, Element* di Economic* naturale, Torino 1893.

(
3
) Ratzeburg, Die Forst-Insekten, Tom. I, p. 184.
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ste (di cui vorroi vedere ricoperte le pendici delle nostro Alpi!), pericolo-

sissimi e per il loro numero quasi infinito e per la loro pieciolezza.

Non e mio compito quello di esaminare in tutti i partieolari l'opera del

Sig. Barbey — ne anche volendolo — potrei farlo per ragione di spazio;

intendo solo presentare al lettore una indicazione degli argomenti trattati

dalFAutore con competenza e con conoscenza minuziosa dell' argomento.
Neila Prefazione il Barbey da ragione dell' opera e del perche egli de-

libero di occuparsi unicamente di quelle specie le quali sono dan nose dai

punto di vista silvicoio — spiega i criterii che lo hanno condotto a pre-

sentare una classiticazione sistematica ordinate a mo di tavola dicotomica
per la determinazione facile e pronta delle specie; ricorda i meriti degli

Autori che lo precedettero, quali r Eichoff che scrisse nel 1880, il Dubois
nel 1883 e il Leprieur nel 1890.

V'Introduction a VEtude des Bost riches, che formerebbe Targomento del

1.° capitolo, e la parte piu interessante dell'opera, quella nella quale 1'Au-

tore, per cosi dire, sintetizza in una rapida rivista tutti i principali risul-

tati ottenuti coll' accurato studio morfologico e biologico dei clannosi co-

leotteri.

Egli descrive attentamente il Bostrice insetto perfetto — la larva —
la crisalide — (imperocche sono questi insetti a metamorfosi completa), la

quale si svolge in un period-) eccezionalmente breve di tempo. Forse soi-

tanto nel Lepidotteri, si nota un ciclo piu rapido di quello proprio agli

Scolytidi.

La vita del Bostrice si svolge nel legno; non e che per fare ricerca di

nuovi aiberi da perforare con nuove gallerie, che i Bostrici escono dai

loro nascondigli e si servono delle ali.

Certe specie anzi (e specialmente in esse i maschi) sono, si pud dire, spro-

viste di ali, perche le hanno atrotizzate e gli individui adulti sono ap-

pena mobili.
I Bostrici hanno un' area di distribuzione vastissima; dappertutto dove

si trovano foreste, si trovano Bostrici, e cio anche nei paesi tropicali. Non
tutti pero vivono nelle piante legnose, alcuni si adattano anche ai vege-

tali erbacei.

Questi minuscoli insetti (vari^no da 1 a 9 mill.) sono dotati di sensi e

di istinti squisitamente evoluti, in relazione al loro modo di vivere. Tutti

abbiamo ammirato la meravigliosa simmetria, Tordine, Teccellenza del la-

voro delle gallerie dei Bostrici, i quali molte volte sono monofagi e altre

volte anche polifagi.

Ogni specie adotta un tipo proprio di costruzione nella fabbrica mira-
biie delle gallerie, ed ogni specie e particolarmente dannosa ad una pianta

data. Le conifere resinose in genere, sono fra i vegetali che piu soffrono

delle invasioni dei Bostrici — alcuni dei quali vivono di preferenza t'ra la

corteccia esterna e il libro producendo danni prevalentemerite ft$i<>lnf)ici,

mentre altri, adattandosi a scavare gallerie neir interno dei legno, cagio-

nano danni che si possono chiamare tecnici.

In generale il sistema di scavo delle gallerie degli Scolytidi si svolge in

[uG|to modo.
ha una galleria principals la quale serve alia deposizione della uova,

e da questa partono , in direzione perpend icolare ad e— a, le numerose
gallerie scavate dalle larve. In genere le gallerie corrispondono alle dimen-
sioni dell'insetto scavatore, ci6 che aveva suggerito al Sig. Eichoff la co-

sostenibile, imperocche i diametri di questi oritiei variano di alcuni miili-

metri a seconda dello stato di di-eccazione della corteccia.
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La femmina mette le uova alternativamente da una parte e dalPaltra
della galleria pnncipale in numero variabile da 80 a 150 a seconda dellevane specie, quindi muore o all'entrata o alia fine della galleria principale

II masehio muore subito dopo l
f

aceoppiamento ; ma pinna lavora collaremmwa alia preparazione della galleria principal.

.

Dopo 5 a j5 giorni nas ono le larve dalle ova pin vecchie. Le larve um-
pu ano due o tre settimane per svilupparsi e il diametro delle gallerie
secondarie perpendieolari alia principale, varia a second a delle variazioni
che subisce la larva stessa awicinandosi al completo sviluppo Per tra-
sformarsi in crisalide la larva scava al ten-mine della tlleria una cella
circolare. La crisalide dura una o due settimane e cert.' volte anch an
intero mverno in questo nido, quindi, dopo la trasformazione, scava una
galleria e riesce ali'aperto in quality di insetto perfetto.
Questo e in p -ho parole, il piano generate di escavaaone proprio dei

Bostnci; magiova awertke che ciascuna specie si comporta un po'dii r-
samente, cosiech6 devo rimandare il let tore al libra del Baubot per lo stu-
dio dei smgoli casi.

Per difendersi dai danni dei Bostrici occorro prima di tutto accertarne

di stazione.
region i

Oil Scolytuh si trovano, o isolati, o determinano dalle vere invasioni In
generate pare che preferiscano gli alberi predisposti a deperirc, ma non ra-
ramente attaccano anche gli alberi completamente sani
Pare che un estate calda, una primavera precoce, an autunno umido e

dolee, sieno dei coefficient perche Pattivita dei Bostrici si dimostri piu cf-
ficace e in qnr-te condizioni possonsi anche sviluppare parecehie genera-
zioni in un annata.
Rimedii assoluti contro ai Bostrici non si lianno; ma per6 si conoscono

certi mezzi che permettono di intralciarne lo -viluppo, di circoscriverne
e attenuarne i danni. Questi mezzi consistono nella cattura d< Ji in tti
perfetti, la quale si opera abbattendo ed abbruciando gli alberi in via di
depenmento, dentro ai quali gli insetti vanno di preferenza, in quantita
talora considerevolissima , ad annidarsi.
Sono questi mezzi piu preventivi che repressive ma che iieseono a buoni

risultati e circoscrivono e diminuiscono le invasion!, fortunatamente certe
a Ite scongiurate in natura dal moltiplicarsi di Ichneumoni, da malattie
crittogamichi dal freddo intenso e dalle innondazioni

La coltivazione razionale e intensiva delle foreste 6 pure un impedi-
ment naturale alio sviluppo di questi coleptteri, ai quau anche una i I-

tivazione fatta di essenze differenti oppone una seria resistenza.
A questo capitolo interessantissimo fa gruito la tai la dicotomica per

la determinazione delle singole specie. Io non posso entrare in merito a
questa parte del lavoro del Sig. Barbey ; diro solfanto che gli S Jytidi
no diyisi in due sottofamiglie, vale a dire negli:

Scolytidae

Plahjpodae.

Che i prinii sono a loro volta divisi in tre gruppi:
I. Scolytini con 1 genere.
IL Hylesini con 12 generL
III. Tomiciai con 10 generi.

Alia chiave dicotomica per la classificazione , fa seguito la tavola per la
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determitiazione dei Bostrici secondo le essenze forestall che di preferenza

abitano; cliiave importante ed utile per il pratico ; a questa segue l'esaine

e la descrizione minuta di tutte le specie.

Per ognuna di esse sono indicate perfettamente la descrizione, le misure,

la storia di sviiuppo, ecc, la bibliografia ; cosicche per ogni specie abbiamo
una vera monografla capace di dare al silvicultore i piu difl'usi particolari

morfologici e biologici.

Mi rincresce di non poter riassumere tutto il lavoro del Sig. Barbey,
ma cio che ho detto dell'attenzione e dello impegno dimostrato dail' egre-

gio Autore, varra ad invogliare i naturalisti e i forestall principalmente,

a procurarsi questo libro, il quale e completato da una estesa monografla
bibliografica sui Bostrici e da tavole nelle quali sono riprodotte col metodo
della fotogratia e della litografia non solo le singole specie, ma anche*i

danni che eiascuna arreca alle piante ospiti.

Sono 18 tavole eleganti, artistiche e accurate, le quali completano i pregi

eccezionali di questa opera scientiflca, csplicatasi in una edizione elegante

e simpatica messa in commercio a prezzo accessibile (

l
).

Torino, 5 Ghigno 1901. R. Orto Botanico

0. Mattirolo.

(

l

) II smo prezzo 6 di L. 20.
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Dott. VETURIA BARTELLETTI

Studio monogpafico intorno alia famiglia delle Ochnaceae

e specialmente delle Specie malesi

PARTE PRIMA

< )H(iAX( HiRA F I

A

FISTO.

I rappr entanti della famiglia delle Ochnaceae vivono nei pa< i tro-

picali e sono dei frutiei, o degli alberi, che perd non acquistano gene-

ralmente grandi dimensioni. Fra tutte quanta le specie che la costitui-

scono, ne—una ve n'e che sia erbacea. Le Euthemis, che pure sono fra

i piii uniili rappresentanti della famiglia, sono dei leggiadrissimi fruti-

coli indivisi, i quali non oltrepa- mo Y altezza di un metro, raggiun-

gendo generalmente i 40 o i 60 centimetri.

Poiche in erbario, ben si capisce, non esistono i tronchi di queste

piante, ma esistono solo dei ramoscelli , sono costretta a limitarmi a

riferire solo ii orno ai caratteri di quest i.

In tutte le Ochnaceae le ultime diramazioni sono glabre , fatta occe-

zione per una sola specie di Ouratea (Ouratea oleatfolia St, Hil., o Gom-

phia subreluti/ia Planch.) nativa del Brasile, e presentano una superficie,

ora scabra, ora liseia, con nodosita assai sporgenti e fitte in qualche ge-

(*) Questo lavoro consigliatomi dai chiarissimi Proff. Beccari e Mattirolo

come tesi di Laurea fu eseguito nel Museo e nel Laboratorio Botanico del

R. Istituto di Studi Superiori di Firenze sul materiale delle Collezioni

Beccari, dclFErbario Webb e dell'Erbario Centrale.

Al chiarissimo Prof. Baccarini, attuale direttore dell* Istituto Botanico

Fiorentino debbo tutti i mezzi di ricerca per la parte anatoinica di questo

lavoro. A tutti porgo dunque vivissinii ringraziamenti.

8. Malpighia, Anno XV, Vol. XV.
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nere; meno grosse e piu rade in qualche altro. II colore della corteccia

varia dal giallo grigiastro al rosso e al rosso bruno.

In molte specie di Ochnaceae si trovano regolarmente disseminate sui

rami , numerose, fitte e minute lenticelle (Ochna atropurpurea DC

,

Oclina multiflora DC, Luxemburgia octandra St. Hil., Luxemburgia an-

gustifolia Planch.), le quali comunicano un aspetto caratteristico a questi

rami , che essendo in generate di un colore oscuro, appariscono come

fittamente e regolarmente punteggiati in bianco da queste produzioni

dermiche. Queste lenticelle, talora, per es. nel gen. Ouratea, sono invece

qua e Ik disseminate sul ramo e sono cos\ piccole, che quasi riescono in-

discernibili ad occhio nudo
; per la qual cosa nessuna modificazione ap~

portano all' aspetto esteriore del caule medesimo. Le dimensioni dei ra-

moscelli variano da genere a genere, conservandosi per6 sempre nei

limiti di pochi millimetri, quando si tratta di Ochnaceae che rimangono

alio stato di fruticoli e proporzionalmente aumentando queste dimen-

sioni, quando invece di fruticoli risultano essere degli alberi.

Io non ho avuto occasione di esaminare il legno di queste pi ante.

Secondo Gamble (*) e rosso, o bruno a gran a fine, ma contorta, a pori

piccoli o piccolissimi uniformemente distribuiti e con raggi midoUari

moderatamente grandi ; ma di pochissime specie e conosciuto. Quello

faKY Ochna squarrosa Linn, peserebbe, sempre secondo Gamble, dalle 51

alle 54 libbre inglesi per piede cubico e quello delV Ochna WalUchii

Planch. 54 libbre.

La scorza di alcune Ochnaceae e utilizzata come medicamento ;
per

es. quella della Ouratea Jabotapita Sw. nel Brasile si adopera come

astringente e serve inoltre a medicare le ferite prodotte al bestiame

dagli insetti. Similmente alle Antille , secondo Baillon (
s
) ,

si usa la

scorza e le radici della Ouratea ilicifolia DC per estrarne un succo cui

attribuiscono propriety tonico-digestiye ed antiemetiche.

65

357
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FOGLIE.

Le foglie, varie per grandezza, ma quasi sempre considerevolmente

sviluppate, sono sempre semplici, con la sola eccezione di una Godoya (')

e presentano un lembo indiviso, a margin i spesso piii o meno fitta-

mente serrulati. Anzi se si eccettua qualche specie, la quale presenta

foglie a margini integri, si pud quasi assolutamente considerare questn

seghettatura come un carattere eostante della famiglia. Ail'estremo ftpice

delle foglie non e raro il caso (Exthemldeae, Luxemburgieac) che vi si

trovi una setola rigida od un apicolo, che qualche volta fmisce per es-

sere pungente. Di forma il lembo e spesso lanceolato , ovato-lanceolato,

ovato-ellitico. Caratteristiche sono le foglie del genere Cespedesia per la

grandezza e la forma. Per quanto ^i riferisce a quest'ultima, si puo dire

oblanceolato-obovata
, assottigliata in un picciuolo lungo

,
gro>>o , e in

questo caso cilindrico, ma in qualche altro esemplare, prismatico, cun

grossissima nervatura mediana e con nervi seconda'ri distinti e subar-

- Q
dimensioni esse oscillano fra i 28 e 51 centimetri di lunghezza non com-

preso il picciuolo, e fra gli 11 .• i 13 centimetri di larghezza.

Le foglie di tutte le Oclinaceae son*, completamente glabre sia sul lembo,

^ia a oleaifolia

Una Planch. , la quale e leggiadramente ricoperta di peli, non solo sulle

foglie, ma anche sui ramoscelli. II picciuolo, mentre in qualche genere

e ridottissimo, in altri e assai bene sviluppato, e lungo di esso non ra-

ramente decorre il lembo a guisa di piccola ala. La sua forma e varia.

Infatti si hauno dei picciuoli cilindrici , eoncavo-convessi
, piano-con-

vessi, ecc.

Nel genere Euthemis hanno la particolarita di slaiv \m alia loro base

e di abbracciare in parte il ramo su eui si attaccano.

Quanto alia nervatura si puo dire che sia sempre pennata , ora piii

rada , ora piii fitta. Le nervature laterali incontrano il nervo mediano

facendo generalmente con questo un angolo piii o meno acuto verso

(>) Hook et Benth., Genet. Plant. I. p. 316)
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l'apice del lembo ed un angolo piu o meno ottuso verso la base. La ner-

vatura principale , o costola, e in molte specie assai larga (Elvasia) e

grossa come fra le Cespedesia, fra le Ouratea, le Godoya, le Blasteman-

thus, in altre e molto meno sviluppata come fra le Ochna e le Luxevi-

burgia. I nervi secondarii sono paralleli e fittissimi nei generi Blaste-

mantlms, Godoya, Elvasia, Euthemis , subparalleli e meno fitti con sot-

tili ramificazioni negli altri generi. Caratteristica e la disposizione che

assumono le nervature secondarie nei generi Ouratea e Brachenridgea

,

nei quali si trovano , una , due o tre nervature marginali secondariQ

parallele fra loro e parallele al margine fogliare, che derivano dal pro-

lungamento di nervi secondarii, i quali ad una certa distanza l'uno dal-

Faltro si anastomizzano fra loro per mezzo dei loro prolungamenti o di

ramificazioni , dividendo il campo della foglia in tre parti e di cui le

aree interne , comprese fra due nervature secondarie, sono occupate da

tenuissimi reticoli di nervilli terziarii

Per quanto ha rapporto alia consistenza le foglie delle Ochnaceae pos-

sono essere coriacee, cartacee, membranacee, ma giammai erbacee.

Per la disposizione del ramo si pu6 assolutamente dire che esse sono

sempre alterne e sempre accompagnate da stipule
;

quest' ultimo carat-

tere, anzi, e valso a certi autori a distinguere la famiglia delle Ochna-

ceae da famiglie affini, quali per es. quella delle Rutaceae.

Per la forma e la disposizione, le stipule delle Ochnaceae possono es-

sere pettinate, lanceolate, ciliolate, acute, libere o connate, ascellari o la-

terals Le dimensioni pure variano entro larghi limiti.

Anche le foglie, come la scorza, sembra contengano un succo amaro

che le fa ricercare per uso terapeutico. Baillon
(

J

) infatti riferisce di

un' Ochna angustifolia (= Gomphia angustifolia Wahl) , le cui foglie

sono prescritte come amaro e delle quali si somministra il decotto tal-

volta misto a latte.

(*) Baillon, Histoire cles Plantes, Tom. IV, Cap. XXXIV, p. 357 e segg.
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FIORI.

I fiori delle Ochnaceae variano per il colore fra il giallo canarino , il

rosa, il bianco. Quanto alle loro dimension!, stando a quello che ho po-

tuto vedere in erbario, e, secondo le d crizioni di quelli che io non ho

veduto, pare che siano assai different!. Infatti , mentro ne abbiamo di

quelli il cui diametro non oltrepassa i 7 od i 9 millimotri, se no hanno

di quelli che raggiungono la larghezza di 3 centimetri.

In generale sono riuniti in racemi , o pannocchie ascellari , o termi-

nali (Ouratea, Luxeniburgia, Euthemis , ecc.) piil raramente sono soli-

tarii, sparsi sui rami (Ochna).

Qnelli di Ochna atropurpurea DC. e di Ochna multijlora DC, che io

ho potuto avere viventi , oltre ad essere assai belli hanno un delicato

profumo , che rammenta quello delVAcacia Farnesiana. Questi due ar-

busti sono considerati ornamentali e sono ricercati nelle ricche serre.

Quasi tutti i fiori delle Ochnaceae sono di tipo pentamero, hanno cioe

tutti i verticilli costituiti di cinque pezzi. II piu delle volte pero , non

conservano questo carattere nell'androceo e talvolta nemmeno nel gine-

ceo t
ma tanto i sepali

,
quanto i petali sono quasi sempre in numero

di cinque; tuttavia fanno eccezione il genere Biasthem anthns, il quale

ha dieci sepali e il g-enere Elvasia , che ha da tre a sei sepali ; anche

qualehe specie di Ochua presents questa anomalia.

I sepali sono imbricati o imbricati disticamente, p. e. nei generi Bla-

stemanthus e Godoya; il piu delle volte sono persistenti, raramente sono

caduchi, eretti ,
patenti o reflessi a margine integri o finamente cilio-

lati, ovati, concavi, ispessiti nella porzione che nell' estivazione rimane

all'esterno, ma jalini e membranosi sui margini
,

percorsi in tutta la

loro lunghezza da sottili fasci paralleli che si anastomizzano fra loro

mediante finissime ramificazioni ; sono glabri, e per le dimensioni loro

possiamo dirli variabilissimi, poiche, per e>., in certi generi variano anche

sullo stesso individuo (nelle Luxemhurgia, Godoya, Blastemanthus). Non

oltrepassano mai 1 V, centim. di lunghezza e 1 centim. di larghezza.

Dopo la caduta della corolla rimangono al disotto del ginoforo ,
senza

pero accrescersi considerevolmente. Quanto al colore, in alcune specie
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Ochna mutyiflora DC.) sono dapprima gialli verdastri; nell' Ochna atro-

purpurea DC. sono dapprima giallastri e dopo la fruttificazione diven-

gono di un bel rosso porpora, da cui pare sia in parte derivato il nome,

riferendosi per l'aggettivo « atro » al colore quasi nero delle drupe.

I petali, sempre in numero di cinque, come ho gia avvertito (mono

che nel genere Blvasia dove sono da 3 a 6 e nell' Ochna sguarrosa dove

sono da 5 a 8) sonocolorati in giallo, o in bianco, o in roseo; sono privi

di peli, di consistenza membranosa e quasi sempre piii grandi dei sepali

(nel genere Braclenridgea uguali ai sepali), di forma varia, ma che

poco si discosta dalla ovata od obovata, unguicolata, ad apice quasi sempre

assai slargato e meno frequentemente acuto. Presentano margini integri

e talvolta leggermente ondulati. Le sottili nervature partendo dalla base

del petalo, vanno gradatamente divergendo verso l'apice del medesimo,

dove si rendono ancor piii sottili. Sono fra low i petali sempre liberi,

inseriti alia base e sui margini del ricettacolo, in grado diverso nei varii

generi, trasformato in ginoforo e in tutte le specie caducissimi. Alter-

nano coi sepali e presentano un' estivazione contorta o convoluta. Rag-

giungono talora notevoli dimensioni {Godoya) senza per6 mai oltrepas-

sare i 2 centimetri di lunghezza e \*f%
in larghezza.

II talamo, in questa famiglia, ha uno sviluppo relativamente grande;

e convesso in modo, che l'ovario e sempre supero e gli stami ipogini.

II grande sviluppo del talamo costituisce uno dei caratteri piii spiccati

della famiglia, perche posseduto in grado maggiore o minore da tutti

quanti i generi e da tutte le specie che vi appartengono, fatta eccezione,

a quanto sembra, per il genere Wallacea.

Oltre che rimanere semplicemente convesso, il talamo delle Ochnaceae

si eleva talvolta per qualche mi Hi metro di altezza , a guisa di colon-

netta in modo da formare un vero ginoforo. La superficie superiore di

questo, s
1

incontra col disco ginobasico che e da considerarsi quale un'ap-

pendice d' inserzione dello stilo. Sopr questo disco carnoso o ginoba-

logge

una

Pare che le Ochnaceae non pr entrao sul ricettacolo dischi oleaginosi

nettari fe distin-
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tivo fra le Ochnaceae e le Rtctaceae, dato il fatto contrario che si veri-

fica in quest'ultime.

Vero e pero, che i fiori di Ochna, parlo sempre di quelle due specie

che ho potuto avere viventi, YOchna multijlora DC. e YOchua atropur-

purea DC, come ho gia rammentato, hanno un gratissimo odnre, il che

proverebbe che degli olii eterei essenziali ve no dovrebbero pure essere,

siano essi contenuti in nettarii o in glandule sparse nej tessuti ; altro

fatto e, che i petali, presi a se, non sono affatto profamati, e che quindi

e da escludere che questi olii, sieno in essi localizzati.

C'e dunque, per questo lato, del probloinatico o bisogna j»
ircid faro

delle restrizioni
,
quando si parla della mancanza di dischi oleaginbsi

e nettariferi nelle Ochnaceae.

La forma del ginoforo e del ginobasio, varia nei different! generi. Nolle

Ochna, propriamante dette o meglio nella tribu delle Ochneae, il gino-

foro assume forma tozza rimanendo largo e corto ; il ginobasio appare

come un cuscino convesso su cui affondano le drupe. Mi riferisco alle

osservazioni fatto al momento della fruttificazione
,

perehe prima della

fecondazione, le differenze morfologiche del ricettacolo non sono discer-

nibili. La superficie del talamo trasformata in ginoforo e relativamente

liscia (se si eccettuano le sporgenze provocate dai cordoni che vanno a

costituire lo stilo) e glabra ed e alio stato di freschezza, di consistenza

assai molle. II toro e molto sviluppato, lobato e crasso nella tribii delle

Ochneae menoche nelle Elvasia dove e piccolo e contratto ; e pure pic-

colo e conico ixelVFuthemis , ed e incospkmo nei generi Luxemburgia,

Godoya, Blasthemanthics, Cespedesia Poecilandra; e ftnalmente nullo nei

genere Wallacea.

II terzo verticillo o androceo e rappresentato da stami , i quail sono

in qualche caso accompagnati da stanimodii, varii di forma e di nu-

mero. Inseriti sul toro o sul margine del medesi mo gli stami alternano

coi petali quando sono in numero uguale ; quando sono invece in nu-

mero doppio sono disposti in due serie, di cui la prima e piu esterna

alterna coi petali , la seconda e piu interna, alterna coi sepali e colla

prima serie di stami. In un ultimo caso, in cui cioe il numero degli

stami sia indefinito, allora sono fittamente disposti sul ricettacolo, senza

mostrare nessuna ordinata disposizione.
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Gli stami sono cinque , o dieci e talvolta numerosi. Caratteristica e

la disposizione degli stami nel genere Luxeniburgia , dove , intorno ad

un ovario eccentrico, si inseriscono irregolarmente, piu fitti da una parte

e piu radi dalla parte opposta. La variability nel numero degli stami

delle Ochnaceae indusse De Candolle (*) , a ordinare gli individui di

questa famiglia in due serie distinte
,
quella delle Poliandrae e quella

delle Oligandrae, a seconda del maggiore o minor numero di stami pre-

senti in essi. Alia prima categoria appartengono le Ochna, alia seconda

Elvasia a
non di rado so ne incontrano di piii lunghi e di piii corti, per esempio

nella Luxemburgia noiilis. In certi generi per es. nelle Ouratea, gli stami

sono talmente addossati gli uni agli altri da sembrare agglutinati . mentre

invece sono liberi. II filamento degli stami e glabro, talora piu o meno

tetragono, diritto o lievemente curvato, di lunghezza variabile oscillando

sempre entro pochi millimetri , tanto da divenire quasi nullo in certi

generi e talune specie. Le antere sono basifisse , talora subsessili, bilo-

culari o tetraloculari, lineari allungate a superficie scabra o rugosa. La

deiscenza si fa per uno o piu pori o per fenditure longitudinali, per lo

piu laterali, quasi mai introrse. II connettivo che separa fra loro le logge

ed a seconda dei casi.

La superficie anteriore di ciascuna antera e leggermente concava, la su-

perficie dorsale invece longitudinalmente convessa. Gli stami s' inseri-

scono in vario modo. In qualche genere (Ouratea, Wallacea, ecc.) sono

situati alia base del toro, in altri (Elvasia, Brackenridgea, ecc.) sono sul

margine del disco, nel genere Luxeniburgia sono ipogini. Nel loro in-

sieme gli stami sono sempre piu corti delio stilo , il quale sporge tra

mezzo ad essi talvolta per un certo numero di millimetri. La lunghezza

delle antere, varia in ragione diretta delle proporzioni generali del fiore,

quindi, mentre raggiunge un discrete numero di millimetri in generi a

fiori relativamente grandi, arriva appena a 2 o 3 millimetri in quelli a

fiori relativamente piccoli ; in generale pero sono rappresentate dai
a

/s

Memoire sur les Ochnacees
XVII, Paris 1811, p. 398.

?
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deirintero stamo. I filamenti degli stami sono in qualche genere (Ochna)

persistent! quanto i sepali. E ancora da notare, che, nei casi in cui il

numero degli stami e indefinito, questi, oltreche esser disposti in serie

alternanti fra loro, sono anche in online di altezza decrescente ma no

mano che dairesterno si procede verso V interno ; d'onde ne viene che i

piii centrali e piii lateral sono ricoperti da quell i piii distant! dal centro

e piii esterni.

I granuli di polline sono gialli, di forma sferica o subsferica, elissoi

dali e spesso con due protuberanze rotondeggianti alio due estremitk,

a superficie ineguale, a nucleo piccolo ed eccentrico e di volume assai

scarso. *

Gli staminodi non sono affatto frequenti in questa famiglia, tanto

che io propenderei a considerare la loro presenza un'eccezione anziche

la regola. Hooker (') li descrive anche nel genere Euthemis , nel quale

io non li ho potuti incontrare; sono certamente presenti nel Bias teman-

thus dove io pure li ho osservati, e vengono indicati anche nella WaV
lacea e nella Poecilandra, generi pero, che io non ho potuto esaminare.

II gineceo e rappresentato da un ovario diviso in logge ,
1' una dal-

l'altra indipendenti, e che variano da due a dieci. E>^o puo cssere, per

quanto ha rapporto alia posizione, centrale, od avere gli altri verticilli

regolarmente disposti intorno ad esso : e situato su di una espansione,

che fa seguito all' estremita organica del ricettacolo o toro e che vien

detta disco del pistillo, o ginobasio. Nel solo genere Luxemburgia e ec-

centrico.

Le logge dell' ovario >ono rispettivamente formate da altrettante car-

pelle che hanno fra loro qualche aderenza, o pure sono perfettamente

libere, sessili sul ginobasio ed inserite in un leggero infossamento di

questo. Le logge ovariche o carpelle, nella maggioranza dei casi in nu-

mero di cinque, crescono gradatamente ed ugualmente e formano come

una corona attorno alio stilo
,
quando si tratta di logge fra loro non

aderenti o solo simulanti una certa aderenza, limitandosi a rimanere

molto vicine V una all' altra pur restando libere e separate per mezzo

Ben
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della parete del loro rispettivo carpello. Quando le logge sono fra loro

aderenti formano un comune ovario, il quale e assai largo alia base e

piii o meno prolungato all' apice e assottigliato nello stilo. Nei pochi

casi adunque in cui il frutto e capsulare, i carpelli che costituiscono le

pareti ovariche, sono pure situati sul disco ginobasico e contraggono,

come si e detto, aderenza fra loro per mezzo dei rispettivi lembi del car-

pello, i quali , nella maggioranza dei casi , non si protendono fino al

centro della cavita ovarica, nel qual caso la placentazione e assile. L'o"

vario ha la superficie glabra , liscia , e di dimensioni variabili propor-

zionalmente alle dimensioni del fiore, e, mentre e prolungato assai nel

genere Cespedesia e piu o meno fusiforme nel genere Wallacea e Blaste-

manthus , e invece assai corto e tozzo nei generi Elvasia e Enthemis.

In generate l'ovario, in tutti i generi che presentano frutto capsulare

o bacca polposa pentapirenia : Enthemis, per es., si attenua all'apice in

uno stilo sottile, filiforme, o colonnare, o subulato nel piii dei casi; ta-

lora invece lo stilo, si deva sul disco ginobasico e si protende al di

sopra delle logge ovariche che lo circondano , elevandosi fin oltre gli

Questo Ouratea, Och/ia,

Brackenridgea dove le logge ovariche sono fra loro indipendenti e in

cui lo stilo e colonnare pentasulcato, vale a dire che su di esso si scor-

gono cinque solchi longitudinali piii o meno profondi. E evidente che

questi solchi sono dovuti alia connivenza di cinque cordoni stilari fra

loro : connivenza , la quale fa si , che si pud considerare lo stilo come

formato dalla riunione degli stili appartenenti a ciascuna loggia ovarica.

Nelle Ochneae il fatto e spiegato benissimo e diventa addirittura evidente.

In tali piante, difatti, nelle quali il disco ginobasico raggiunge di-

mensioni assai notevoli , si osserva , specialmente dopo che e avvenuta
* •

la fecondazione e le logge ovariche sono divenute altrettante drupe, si

osserva, dico, sulla superficie assai levigata e glabra di queste ,
delte

specie di cordoni assai rilevati partenti dalla base (e precisamente dal

punto d' inserzione di ciascuna drupa sul ginobasio) e che visti dal- m

V alto appariscono come cinque raggi convergent poi tutti al punto

dove e inserito lo stilo, il quale molto evidentemente apparisce formato

da cinque cordoni stilari , ognuno dei quali appartiene ad una loggia.
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Lo stilo quindi delle Ochneae sarebbe uno stilo multiplo. Questo fatto,

mentre si osserva bene nei fiori trasformati in frutti , si intuisce solo

quando la fecondazione non e avvenuta e siamo sui primi stadii di svi-

luppo dell'ovario.

Lo stilo come l'ovario pud essere, per quanto ha rapporto all'insor-

zione, rispetto alFasse del fiore, central** o eccentrico; se non che in ta-

luni casi pud apparire eccentrico ed in realty non essere tale; ed eeoo

come :

Nei generi Ochna e Ouratea, dopo la fecondazione, non tutte e cinque

le logge ovariche si siluppano in drupe, ma alcune di loro abort isnmo
f

mentre altre s' ingrossano notevolmente ; ne viene come eonseguenza,

che di quella parte del disco ginobasico su cui sono inserito le lo je

sviluppate in frutto, il disco medesimo diventa ipertrofico, specialisente

nei sense della spessore; dalla parte invece dove le logge abortiscono, il

ginobasio rimane immutato. Per questo squilibrio di sviluppo, lo stilo,

dal centra dove si trovava date le condizioni uniformi primitive, diventa

ccentrico e piu o meno inclinato sulla superficie d' inserzione, invece

che mostrarsi eretto come prima.

Del resto lo stilo ha posizione in generate identica a quella delTo-

vario ed e perpendicolare alia -uperficie d' inserzione. In certi generi lo

stilo manca affatto (Gfodoya, Blast nan thus), in qualche genera rimane

cortissimo, non potendosi precisare per la forma acuminata delTovario

dove lo stilo ha principio.

na e variabile assai di forma: puo essere infatti semplico (Our

ratea, Poecilandra, Blastemanthus, Cespedesia, Lust >htrgia, Wallacea)

semplice, o capitellato, o quasi sfrang-iato (Ochm), o capitellato a cinque

lobi, i quali rivestono quasi la forma petaloidea (Brackenrhh/ea) o ca-

pitato acuto, o 5-dentieolato (Ehasia), o acuto (EiUhemis). Varia anche,

ma entro limiti ristrettissimi, nelle dimensions

Le logge dell'ovario sono monosperme o disperme , ma in alcuni ge-

neri racchiudono un numero straordinariamente grande di ovuli. Questi

sono nei maggior numero di casi minutissimi, piu o meno ovati e piu

Quanto

(Luxemburgia)
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( Wallacea)

od all'angolo interno della log-g-ia nell''EVcasia..& ^v, .aw.uu Wlia lUBg
Riguardo alia posizione, si puo ancora notare die gli ovoli in alcuni

casi sono ascendenti e col micropilo inforiore od esterno, altre volte pen-

cluli, ora sono imbricati nella cavita ovarica ed ora collaterali in due

serie. Sono ascendenti nelle Ouratea, nelle Elvasia ; penduli nelle Eu-

themis, imbricati nel genere Blastemanthus. Nel caso che la loggie sia

monosperma, l'ovulo e ascendente ed ha, come ho gia detto, il micropilo

inferiormente ed esternamente , ma in qualche rarissimo caso l'ovulo e

discendente e col micropilo superiore ed esterno.

Io ho potuto solo esaminare alio stato fresco un fiore di Oehna atro-

purpurea DC. , nel quale ho trovato 1* ovario con cinque logge, conte-

nenti ciascuna un piccolo ovulo bianco, quasi trasparente , di forma

ovato-allungata, anatropo, situato all'angolo interno del carpello. Talora

gli ovuli si trovano impigliati e invaginati in peli, che riempiono e fra-

stagliano la cavita ovarica. Cio accade nel genere Cespedesia in cui prima

della fecondazione gli ovuli e dopo la fecondazione i semi si trovano

rinchiusi in una delicata membranella jalina, la quale, a guisa di pic-

culissimo sacchetto, protegge e sostiene l'ovulo e poi il seme.

Riguardo alia forma 1' ovulo varia dall' ovata all' ovato-ellittica, all' o-

alla lineare e talvolta e anche curvo. Gli ovuli hannogata

in generale un brevissimo funicolo; sono tutti anatropi; il rafe e quasi

sempre poco visibile, talora donate, tal'altra ventrale (Bracke/iridgea) con

due tegumenti e molto frairili.& UU1VUU ^ 1UU11U llclB

FRUTTO.

Situato, nella maggior parte dei casi, sul ricettaeolo , divenuto disco

ginobasico (alia base del quale spesso persistono i sepali induriti) si

compone da una a cinque drupe, ovvero e costituito da una capsula

subcarnosa e quasi bacciforme o coriacea o sublegnosa. II primo caso

si verifica nella tribii delle Ochneae; il secondo in quella delle Euthemis;

il terzo in quella delle Luxetnburgieae. Le drupe sono quasi sempre mo-

nospermy ma se ne incontrano anche di disperme, sono sessili sul toro,
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sul quale, dopo la caduta, lasciano una ben distinta citatrice ellissoidale

formata da due giri ellittici e concentric! variamente colorati , rispon-

denti al punto d' inserzione della loggia Qvarica, divenuta frutto. Sono

quasi sempre acre, lucenti con superficie liscia alio stato di fr< schezza,

o leggermente corrugata, quando divengnno seccke. Non e raro il ease

di scorgere una sporgenza a guisa di cordone luiu. > il lato do i de della

drupa , forse, corrispondente alia nervatara mediana del carpello, orga-

nicamente parlando. Sono di forma varia Dei different! generi. Nelli

Ochna, per lo piu, sono rotond« ggia&ti, in die Ouratea ovate e comprise

lateralmente, nelle Brackenridgea reniformi e quasi navicular] e talvolta

rassomiglianti ad un elmetto. II pericarpo scarso e BOttile e pero di na-

tura piu o meno polposa, mai pert in modo molto marcato ; Fendooarpo

propriamente detto, e coriaceo, pergamenaceo e piu o meno lignificato.

In qualche raro caso pare che sia di consistenza membranacea , ma

ad ogni modo e sempre il meno sviluppato di tutti gli strati del frutto.

Quando il frutto e una capsula, questa pud essere monoloculare , tri-

loculare o pentaloculare, a deiscenza setticida bivalve, trivalve o paent-

valve, disperma, o piii spesso polisperma, di forma, ma specialmente di

dimensioni, variabili .Notevolmente sviluppato sono le capsule della Go-

doya splendida Planch, (di cui io ho veduto nelFErbario Webb un eg n-

plare fruttificato) misurando circa 8-9 millimetri di larghezza e 4
l

/8

centm. di lunghezza; ma non posso pero asserire che esse siano le piii

grandi che esistono nella famiglia.

Per quanto ha rapporto alia forma , si puo dire che le capsule delle

Och/iaceae, poco differiscono Tuna dall'altra trattandosi di leggere mo-

dificazioni, sia neirallungamento o slargamento verso Tapice, o verso la

base da rendere ovata una forma ellittica , suhsferica una forma allun-

gata, e via dicendo. Le pareti delle capsule sono piu o meno consistent!

a aeconda del grado di lignificazione e d'ispessimento delle medesime

(Luxemhtrgia); se ne hanno altresi delle resistentissime quali quelle delle

Godoya.

La superficie externa del frutto delle Och/iaceae e glabra, talora ornata

di sottili nervature e di zone di colore bruno lung-o la linea mediana

del carpello; zone corrispondenti ai punti di maggior lignificazione, che
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avviene solo nel centra e non lungo i margini del carpello, i quali per-

cio dopo la deiscenza rimangono di un color giallo spiccante molto colle

zone brune d' ispessimento. Questi margini , come e il caso nella Cfo-

doya sjplendida, sono riuniti fra loro da sottili filamenti che decorrono

incrociati fra i due lembi di due carpelli continui a guisa di affib-

biatura. Talora la capsula e leggermente curvata o falciforme come nei

generi Qodoya e Blastemanthus . I semi in generate sono niimerosissimi

e minutissimi. La capsula subcarnosa e quasi bacciforme caratterizza

la tribii ed il genere unico delle Euthemis nel quale e pentapirenia a

pareti divisorie fibrose, monosperma o disperma. Nelle Euthemis sotto

un' epidermide dura e resistente si trova un notevole strato polposo,

che risulta formato dalla riunione di cinque carpelli rassomiglianti a

spicchi ravvicinati e tenuti uniti dall'epidormide, ma tutti indipendenti

J' uno dall'altro. Le loro pareti rispettive sono fibrose- Quests specie di

false baccke sono in generate ovate e gradatamente attenuate all'apice,

dove passano insensibilmente nelte stilo coronato da uno stigma pun-

tiforme.

Le dimensioni variano entro limiti ristretti mantenendosi semprc in-

feriori ad un cliicco di Zea Mais. Da talune drupe di Ochnaceae, p. e.

da quelle della Ochna parviflora , si estrae un olio usato anche come

medicamento.

SEME.

I semi di tutte le Ochnaceae sono di proporzioni poco rilevanti, anzi

sono addirittura minutissimi, quelli del solo genere Blastemanthus non

sono conosciuti.

srenere Walr

lacea e ignoto 1'embrione.

dovrebbe ripetere il gia detto

posizione

ft..
che ne abbiamo di ascendenti, di penduli, ecc; ta

talora due, od anche numerosissimi in tutto l'ovario. Dei due tegumenti,

I esterno, o testa, e quasi sempre memhranaceo, traspa rente nella Cespe-

de.sia ed opaco nella Wallacea.
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Come nelle general ita delle dieotiledoni, i semi delle Ochnaceae pre-

sentano due embriofilli di forma, consistenza e volume fra loro differenti.

Infatti, riguardo alia consistenza, possiamo dire che, a secondache il seme

presenta albume o no;gli embriofilli sono sottili, piccoli, graeili, ovvero

densi, assai voluminosi, ricchi di materiali di riserva per poter supplire

al difetto di albume e nutrire 1'embrione al momento opportune X«»I primo

caso si trovano le Ochneae le quali banno il seme privo di albume, ma a

cotiledoni grassi, nel secondo si trovano le Euthem is e le Lvxemhurgieae.

La presenza o la mancanza deli'albume units alia natura del fruit".

potrebbe servire come un buon criterio tassinomico; molto phi che i due

fatti si corrispondono assai esattamente e cioe: 1.° frutto rappresentato

da drupe con seme maneante di albume ed a grassi cotiledoni (Ochneae):

2.° frutto rappresentato da false bacche con seme albuminoso e cotile-

doni assai sottili (Fcthemideae) ; 3.° frutto rappresentato da capsule,

presenza di albume, cotiledoni sottili (Luxemhurgieae). Le tribu sareb-

bero cosi stabilite su due buoni caratteri tassimonici.

Appare manifesto che le Euthemideae costituirebbero il tratto di unione

fra la tribu delle Ochneae e delle Luxemburgeae. Non era invece, a parer

mio, troppo esatto fondarsi sulF unieo carattere della presenza o man-

canza delF albume nel seme per fare tutta la classificazione di questa

famiglia
, perche tale unico carattere e insufficiente e pud benissimo

trarre in inganno, al panto da fare includere in quest'ordine generi fra

loro molto differenti. L'albume delle Ochnaceae', differentemente alia re-

gola generals, non e ne farinoso, ne oleaginoso, ma piuttosto si puo

dire carnoso.

Per la forma i cotiledoni sono ellittici, piano-eonvessi, lineari , curvi,

nastriformi, obblunghi, anulari, ecc. La radichetta e breve, situata in-

feriormente ovvero allungata e supera (Euthemideae), talora discendente

ainio. L'embrione in generate e eretto o assile, corto, o lungo, raramente

curvato. Non trattero qui diffusamente del seme della Brackenridgea ri-

ferendomi a quanto diro nella parte deserittiva delle specie di questo

genere. Mi piace pero intanto accennare che le drupe della Bracken-

ridgea sono similissime all'esterno a quelle- delle Ouratea ; ma hanno

una notevole particularity Xelle Brackenridgea infatti, in due punti op-
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posti, lateralmente al seme, la parete esterna deir endocarpio si distacca

dalla sua parete interna dando origine a due spazi vuoti o camera aeree,

fra mezzo alio quali e situato il seme come in un canale circolare , e

che si avvolge intorno ad un processo interim del carpello. Un accenno

alia separazione delle due parti dell' endocarpio , si riscontra anche in

alcune specie di Ouratea; ma sembra che non giunga ad acquistare

mai un tale sviluppo da permettere ai loro semi di galleggiare.

Solo nel genere Ochna e piu particolarmente nell' Ochna atropur-

purea DC. , io ho potuto osservare il seme alio stato di freschezza. Esso

presenta due grossi cotiledoni i quali occupano quasi per intero tutta

la cavita della loggia; essi sono di forma piano-convessa , con le due

pareti piane sovrapposte o riunite. Qualche volta mi e accaduto di os-

servare che uno dei cotiledoni si sviluppa piu dell'altro.

Alia base esiste la radichetta minutissima, il cui apice assottigliato e

volto verso Testremita dei cotiledoni,

I due tegumenti seminali sono sottili e mernbranosi e si adattano

sugli embriofilli e si ricuoprono facendo capo alia base del seme, dove

si trova appunto la radichetta.

Nelle Brackenridgea il seme e molto simile a quello delle Ouratea,

ma e assai piii curvo ed i cotiledoni sono scavati a doccia e sovrapposti

Tuno alFaltro.

Delle particolarita anatomiche del seme trattero nella parte seconda.

Quanto poi ad altre particolarita d' indole generale , basta osservare

quant« > e stato detto riguardo agli ovuli.

RADICE (').

Fra tutti i rappresentanti della famiglia delle Ochmceae ho potuto

esaminare un solo esemplare di Euthemis minor Jack, alio stato secco,

Funico che nelF erbario Beccari fosse provvisto di radici. Delle due specie
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viventi, di Och/ia, che ho g*ia rammentato, ho dovuto limitarmi a studiare

le piccole ramificazioni secondaries che erano a fior di terra,

Nell
1

'Ev themis menzimiata la radice ha uno sviluppo proporzionato alle

dimension] delFarhoscello esilissimo, il quale raggiunge appena I'altezza

di circa 60 eentijnetri. 11 tronco principals della radice misura pochi milli-

metri. di diametro e la ultime monopodicamente rarnificate si presentano

sottili come capelli. La superficie h scabra per la formazrone corticale

suberosa assai sfaldabile e non inconspicua. Niente di anomalo presents

questa radice, e cioe non vi si notano , ne produzioni tubercolari , o

altre appendici radicali, ma la sua furies 6 quella di una radice a fit-

tone comune.

TseWOchna atropurpurea DC. e mAYOchna multifiora DC. le cose pro-

eedono ugualmente; le radici si presentano di un color giallo piii o

meno bruno con molte ramificazioni secondarie, sottili, ricche di pell

radicali. N

Non so se le stesse condizioni si manterranno anche negli altri generi,

specialmente nelle specie arboree, dove le cose forse procederanno un poco

diversamente. Io non posso descriverne altre perche nessun' altra ho ve-

duto airinfuori di quella d scrttta, ne posso riferire eio che gli altri

lianno detto, perche di questo membro morfologico delle Oclmaceae nes-

uno ha parlai s sia dal la to organogtafico, sia dal lato anatomico.

PARTE SECONDA.

A N A T O M I A

Ho dato uno sftuardo generale a tutti i genet

ispecial modo su quelli malesi m cui verte il lavoro, valendomi di es«'m-

plari in erbario raccolti dal Dott. Beccari di due specie di Ocli/ia che ho

]>otuto averc viventi.

Per rendere p<»sibili le < iservazioni sul materiale secco ho adoperato

tutti i mezzi indicati come Febollizione, la decolorazione in acqua di Javelle,

lo schiarimento dei preparati in glicerina, in cloralio idrato, e tutti gli

agenti microchimici di uso Comime.

Ho limitato le mie osservazioni al fusto , alia foglia, al picciuolo e

9. Ifalpighia, Anno XV, Vol. XV.
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quando non mi e mancato il materiale, l'ho estese alia radice, e a qualche

fiore, frutto e seme.

FUSTO.

Nei giovani rami di queste piante, la parte corticale raggiunge uno

spessore di circa il terzo della parte fibrovascolare e qualche rara volta

della midollare.

- Nelle Ochnaceae I'epidermide e semplice abitualmente ; nel solo Bla-

stemanthus (*) (almeno per le forme da me osservate) e stratificata e

comprende due o tre piani di cellule regolarmente sovrapposte. Le cellule

di ciascuna serie radiale hanno la stessa struttura, o quasi, di quelle

esteme, sono cuticolarizzate sal lato esterrio ed hanno le pareti laterali

le quali per un breve tratto si mantengono sottili, poi s'ispessiscono e si

lignificano verso il lato interno similmente alia parete interna di cia-

scuna di esse in modo che il lume di ogni cellula epidermica prende

la forma di un imbuto colla larga apertura verso 1' esterno. Le cellule

poi dei piani epidermici profondi , salvo la cuticolarizzazione sulla pa-

rete frontale esterna, presentano l'identica struttura elie si nota nelle

cellule formanti lo strato piu esterno della epidermide in question®.

L'epidermide delle Ochnaceae, d'abitudine glabra, in un solo caso e ricca

di peli, come vedremo meglio parlando della foglia. Questa eccezione e

presentata dalla Ouratea oleaefolia o Gomphia siibvelutina Planch., specie

brasiliana. Queste formazioni tricomatose hanno probabilmente Tufficio

di difendere la pianta dall'eccessiva traspirazione e dall'ardore delle re

gioni tropicali in cui vive, e sono interessanti, perche, ripeto, mancano

nelle alt re Ochnaceae.
i

In queste piante il fellogeno e sempre di origine epidermica. Le cel-

lule del fellogeno subiscono quelle division! che sono necessarie affinche

possa agevolmente awenire l* acerescimento del cilindro centrale, e in

seguito suberificano la loro membrana. II fellogeno dal suo lato interno

produce anche felloderma, il quale insieme al sughero formato esterna-

mente cost ituisee il periderms

(
l

j Vedi Tav. V, t! . 1



STUDIO MONOGBAFICO DELLE OGHNACBAB 123

I A queste formazioni periderm iche vanno riferite le lenticelle die la

maggior parte delle Och/iaceae ci presents

Esse lenticelle hanno delle cellule di riempimento debolmente aggre-

gate fra di loro, eosicche P interne di ciascuna di tali formazioni, visto

con una lente d'ingrandimento , ha P aspetto polveroso (tipo Betula di

Haberlandt).

Le cellule lenticellari, lacerate Pepidermide, erompono ftiori fonnando

come un rilievo. Queste lenticelle non presentano strati di chiusura ed

emergono assai poco dalla Buperficie.

Nelle Ochm atropurpurm DC. e mulfylor* DC. , che ho potato osse*-

vare vive, esse danno un aspetto veramente caratteristico ai rametti che

ne sono uniformemente e copiosamente forniti.

Le specie malesi mono frequentemente presentano tali formazioni e

ad ogni modo sempre mono sviluppate di quel che non siano nelle Ocnha-

ceae americane ed africane. Xotevoli sono pure fra le altre le lenticelle

del genere Luxemburgia per il numero e per la forma loro. Esse sono

cosl bene sviluppate da far riconoscere la loro struttura anche ad occhio

nudo. Appariscono sul tronco sotto forma di macehie biancastre, le quali

hanno un contorno ellittico assai rilevato, formato dai bordi dello strato

di cellule sugherose e sono oel centro leRgermente info—ate con un&*D

solco lungo Passe maggiore delPellisse. Questo aspetto dipende da cio

che la lenticella e annidata in una depressions della corteccia lungo la

quale, e quasi modellandovisi sopra, si distende il fellogeno.

L'attivita del fellogeno lungo la linea mediana e piii grande che ai

lati; eosicche le cellule lenticellari prodotte in questo panto risollevano

in alto gli strati inferiori i quali sui fianchi della lenticella erano pie-

gati lungo la infossatara centrale. La pressione di qu< -te cellule della

sezione centrale determina la rottura degli strati di sughero e siccome

le cellule prodotte in questa regione sono polwrose, almeno in certi pe-

riodi, cosi 1' asse della lenticella e percorso da un solco pel disgregarsi

delle cellule di riempimento. Spesso il sughero invecchiando diviene le-

gnoso e colla reazione della floroglucina si colora in rosso. Cid si os-

serva benissimo nei ramoscelli di Ouratea, di Brackenridgea, ecc.

In certe specie di Ouratea (Ouratea cremta per es. e di Godoya (Go-
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doya antioquiensis) sotto il fellogeno abbiamo un anello sclerenchimar

tico piii o meno interrotto, a cellule lignificate, con porocanali per lo phi

striati tangenzialmente a membrana non ispessita uniformemente.

Druse di ossalato di calcio riempiono la cavita di parecchie cellule

,

le quali talvolta circondano tali druse con un rivestimento lignificato

il quale non si estende a ricoprire tutta la drusa, ma si limita a cir-

condarla dalla sua parte inferiore, fino ad una certa altezza, in modo

clie in sezione trasyersa appariscono come tanti ispessimcnti lignificati,

simili di forma ad una mezzaluna. Sono quindi elementi clie somigliano

ai cristalli del Penzig delle Aurantiaceae, in quantoche anch'essi sono in-

castrati in appositi incavi cellulosici e sono rivolti verso IV'sterno, mentre

V ispessimento e dal lato interno: pare probabile percio che abbiano la

stessa funzione e cioe siano degli apparecchi riflettori.

Per riguardo alia presenza di cristalli di ossalato di calcio nflle

Ochnaceae si dan no tre casi : 1.° sono present] solo le cellule a druse co-

muni; quindi non esistono cellule a druse con ispessimenti di cui si e

gia tenuto parola. In tale caso sono generalmente le Ewth&mis. 2*. Sono

present! solo le cellule a druse con ispessimenti lignificati circondanti

il cristallo. Sono in tal caso le specie da me osservate del genere BV

vasia. 3.° Sono present! cellule a druse comuni e cellule a dfuse con

ispessimento. Sono in quest' ultimo caso le specie appartenenti ai generi

Ochna, Ouratea , Brackenridyea. A questi si potrebbe aggiungere un

4.° caso in cui mancano affatto cristalli di ossalato. Seeondo le ossser-

vazioni da me fatte cio si verificherebbe fra le Luxe- buryia e le Godoya.

Quanto alia distribuzione di questi cristalli, si pud dire clie quelli

privi di ispessimento nella loro parte inferiore si trovano preferibil-

mente nello spessore della corteccia primaria esecondaria, ma non

di rado anclie nella parte midollars
;
quelli provvisti di ispessimento si

dispongono di regola nella porzione piii periferiea della corteccia, pure,

in qualclie ci»so (Eh sia) assumono una posizione assai profonda.

Le cellule parenchiin iche 9 no riccho in tannino e qualche volta in

mucillagine tantoche questi eontenuti cellulari rendono difficile lo studio

della struttura i Uulare specialmente nel materials >.

Nella corteccia secondaria oltre alio fibre del libro lkriiilicato, le quali
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sono abbondanti e eostanti in tutti i genert e formano come una guaina

meccanica, qua e la Del parenchima corticate si aotano delle cellule

meccaniche lignifieate a sezione elissoidale, a lun ibbastanza ampi

e a membrana radialmente attraversata da canal i semplici a ai gi adi

che sembrano quasi dividerle in setti. I)i tali sclera li e oltremodo ricca

YEuthemU Nil/tor e qua]che altra specie.

Notqvoli ancora nella corteccia i noti fasci corticali collateral! i quali

sono molto evident! in aleane specie di Ourati . Ancln >i sono circon-

dati dalla guaina meccanica di fibre 1 i 1 riane lignificate.

Per quanto ha rapporto* alia strattura del 1 >no, p iamo dire ehe i

raggi midollari contano generalmante piu me di cellule. II parenchima

legn<»o e scarso in alcuni generi (Luxgmburgia); e ric amente svilup-

pato in certi altri (Ochm, Oi>r<itm, ecc.) ; secondo anche quelle che dice

Soleivder (*) e costituito da parenchima ie aoso tipico, da fibre legnos

o fibre libriformi.

II tessuto tracheale e formate da tracheidi e da vasi annulati e spi-

ralati. Lo spessore della parte lepriK »sn in una sezione di fusto e vario':

in ^ nerale scar- » >pecialmente nolle specie del genere Gorfoya , . -ai

abbondante in quelle appartenenti al genere Z". urgia: nel piu dei

casi pero rappresenta un torzo di tutto lo spessore della stela. II mi-

dollo e costituito di elementi pol?edrici o roi .gianti , talora piu

grandi al centre; piu piccoli verso la periferia e mi tranti qua e la

deg-li spazi o cavita lisigenicbe, provenienti, nell
1

EiUhemis minor* dal dis-

gregarsi di elementi mucipari.

Lo strato di mueillagine di origine membranos i di qui i elementi

non e uniforme, ma costituito di tanti straterelli elemental! sovrapposti

e riconoscibili essenzialmente pel fatto che si alternano fra loro gli ia-

lini ed i granulosi, i quali si colorano in violetto con glie<Tina jodata.

Si trovano talora, anche cellule tannifere, in mezzo al parenchima mi-

dollare, simili a quelli che abbiamo gia notato nella corteccia.

Sono notevoli altresi certi rappresentanti del genere Bracke/iridgea ed

Oiiratea per il loro midollo, trasformato per la massima parte in scle-

(*) Sistem. AnaL cle>\ DicotiL, 1 Lief. ? p. 213
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reidi lignificate , cosi fitte e regolarmente disposte da occultare quasi

completamente le cellule proprie del midollo. Cio si osserva bene nella

Brack. iKilmtris, nuova specie da me illustrata. In essa, infatti, nella

parte midollare, molto chiare spiccano queste cellule meccaniche a pa-

rete grossa e lignificata e a contorno pressoche ellittico in mezzo alle

comuni cellule midollari rotondeggianti e a membrana sottile.

In qualche specie di Eutliemis (minor , Uucocarpa , ecc.) il midollo

presenta qua e la dei cristalli di ossalato di ealcio, i quali appariscono

sotto forma di druse come nella corteccia.

Per quanto ha rapporto collo sviluppo di questa parte del cilindro

centrale, si puo dire che in alcuni generi, quali, per es., Luxemburgia,

Ouratea, Brackenridgea; ed in qualche specie di Euthemis per es. nella

leucocarpa e molto ridotto per il prcdominio in queste forme del tessuto

legnoso. E invece ampio nel genere Blastema nthns, e [jure abbondante, ma

poco ben delimitate, nel genere Ce-spedesia per la pn >nza in esso, non di un

anello legnoso uniforme, ma di fasei irregolarmente disposti nel paren-

chima fondamentale, come ho gia detto.

Riassumendo: nel fusto clelle Ochmceae, ecc, si notano quali earatte-

ristiche: lenticelle; sughero di origine epidermira con cellule spesso ligni-

fiche; presenza di elementi mucipari e tanniferi; cellule a druse con in-

volucro a cuffia lignificati ; elemeuti eclerosi nella corteccia e talora nel

midollo; anello di fibre libriformi, lignificate; druse comuni; fasci cor-

ticali collaterali ; raggi midollari pluriseriati ; midollo con cavita lisi-

geniche.

FOGLIA.

Le foglie hanno tutte struttura dorsoventrale di eonsi&tenza variabile,

dalla submembranacea alia coriacea, di dimension! differenti e tutte ge-

neralmente piu o meno picciuolate. Tolta la sola specie Ouratea oleaefolia

(G. subvelutina Planch.) sono tutte glabre , la loro epidermide cioe e

sprowista afFatto di appendici trieomatose di ogni genere. Gli Stomi si

presentano qua e la disseminati nella pagina inferiors, la cui epider-

mide e eostituita di elementi a contorno poliedrico ad incastri dentellati

L'epidermide della pagina superiore presenta cellule spesso fortemente
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ispossite e a membrana esterna cuticolarizzata ; qualche volta, eome si

nottt in carte specie di EitfhemU (leucocarpa, minor, ecc) mostrante

qualche drusa inclusa nt>lle cellule a contorno generalm en te uniform*'

se si tolga YOuratea acuminata, Delia quale i lati degli element! die

formano l'epidermide sono tnassicci e acuminati, a bordi marginal] on-

dulati o rettilinei.

Nella foglia di Ouratea oleaefolia (*) {Gompkia subveluUna Planchon)

e da ootare on bellissimo sistema di peli sulTepidermide delle due pa-

gine (Idle foglie in cui 1* ispessimento diventa lignificato. Iniatti le se

zioni di foglia di Ouratea subvelutt a divengono di un be! pos i colla

reazione della floroglucina, e di un bel giallo se son trattate con cloro-

joduro di Zinea

Sulla pagina inferiore della foglia, i peli e gli stand sono disposti in

apposite cripte, le quali acquistano an* importanza ed una profondita

maggiore che non nel fusto, dove erano molto meno cospicue. Queste

cripte (die, per la forma e le dimension! ricordano un poco quelle del

Nerium Oleander, sono tappezzate da questi tricomi , di forma coniea,

ricurvi verso fapiee, unicellulari , lignificati e non raramente hi e tri-

forcati, elevantisi, rispettivamente, su rialzi prodotti dalle cellule epider-

mielie. Gli stomi si presentano, in quosta specie di Ouratea, con una

molto varia orientazione e sono in numero grandissimo in queste cripte I

se ne contano fino a quindici sui lembi di superfieie di eripta che re-

stano nolle sezioni. Le cellule stomali varia no un poco dalla forma co-

mime, presentandosi molto slargate verso i
f

interno del lembo fogliare

e piu ristrette verso la superfieie della pagina inferiore. L'epidermide e

in taluni generi semplice, in alt ri rinforzata da una o piu strati di cel-

lule a contorni quasi regolari e justasposte, le quali Bono vera e proprie

cellule acquifere, sotto le quali si trova generalmente collooato il tessuto a

palizzata.

Talora repidermide della foglia, e anche come vedremo del picciuolo,

e mucipara (com'e il caso dell* Euthelitis leucocarpa). Questi jelementi

limeipari, nel caso citato, presentano nella ioro parte inferiore la nmcil-

Vedi Tav.. V, tip. 2.
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lagino disposta a strati, almeno da quanto si pud argomentare da una

seziono di foglia di questa pianta , sebbene di detti strati la maggnor

parte sieno disciolti e solo quelli piii prossimi alia memhrana, esistano

e si mostrino di un bel color violetto, trattati coi preparati iodici.

Secondo quanto ho potato osservaro questo e Fesempio piii caratteri-

stico di epidennide mucipara presentato dalle Ochiaceae

XeiYElmsia calophyll&a F epidennide corrispondente alia pagina supe-

riore e priva di stomi , fuori che in corrispondenza alia nervatura me-

diana ai lati della prominenza che fa la medesima, Bulla superficie

della pagina superiore. Ai fianchi di questa specie di piccolo rialzo, e

lungo tutto il decorso della nervatura stessa, si notano stomi in abbon-

danza , mentre $ invertono le parti nella pagina inferiore , la quale e

ricchissima di stomi in tutti i punti della sua superficie e ne e J -solu-

tamente priva nei punti corrispondenti a quelli della pagina superiore

nei quali essi sovrabbondano. Queste produzioni epidermiche sono in

queste foglie superficial! e presentano una camera posteriore poco distinta.

L'epidermide della foglia di una specie di Godoya si presenta molto

ricca di stomi dalla pagina inferiore ed e priva affatto dei medesimi

dalla pagina superiore. Le pareti laterali delle cellule epidermiche non

sono ugualmente ispessite, ma esistono cordoni d' ispessimento che de-

corrono longitudinalmente e in direzione perpendicolare alia superficie.

Lo strato immediatamente sottoposto all' epidennide nelF Elvasia ca-

lophyllea e costituito da una serie di fibre meccaniche; serie che rimane

continua lungo tutto il lembo e che diventa discontinua in corrispon-

denza alia nervatura mediana. In questo punto, infatti, si notano grup-

petti di fibre meccaniche costituiti di un numero variabile di cellule, e

Beparati V uno dalFaltro da intervalli che variano per le dimensioni.

In varii casi, per es. : nei generi Cespedesia , Blastemanthus, Elvasia,

Luxemburgia ai piani di cellule sottostanti aU'epidermide , di qualunque

natura i m siano, si appoggiano robuste fibre che correndo in tutto le

direzioni e anagtomosandosi e ramifieandosi vanno come a formare uno

sistema di travature curiosissimo e cosi spiccato, come non e facile poter

osservare altrove.

NeQ'jffZi ma calophyllea queste travi di fibre meccaniche decorrono
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parallelamente alle nervature stesseevanno a collocarsi addossate ai fasci

fibro vascolari.

II tessuto assimilatort della fogiia, nolle Ochmceae si presanta assai

sviluppato e consta di uno o due strati, raramente di piu, di cellule

allung-ate, ricche di granuli di clorofilla ; strato o strati che, a seconda

dei varii generi, interessa una porzione piu o mono grande della fogiia

stessa. Non e raro il caso che vi si incontrino qua e la dei gruppi di

elementi mucipari (Enthem is leucocarpa Jack).

Caratteristico assai 6 il tessuto assimilatore nel genera Gbdoya, in

quantorhe e eostituito da cellule alhmgate disposte in due tftre strati

con i lati dentellati fittamente, in mode che la satdatura fra due cellule

consecutive si fa intimamente mediante un perfetto ingranaggio di

questi denti , che si comspondono esattamente.

La nervazione fogiia re, in queste piante, e di tipo pennato, variando

la sporgeaza e la grossezza della nevatura primaria e variando pure la

disposizione e la sottigliezza delle secondare. Una fogiia di Godot/a, di

Blastshi a nthm, di Ehasia, si distinguerebbe a prima giunta da una di

Cespedesia , da una di Bracken ridgea , da una di Luxemburgia per la

different*' disposizione e il grado di sottigliezza dei singoli nervi. Tuttavia

la nervazione si mantiene sempre nel tipo della pennata. Le nervature

sono accompagnate da fasci di fibre meccaniehe e da fasci di collen-

chima, che vanno aumentando di robustezza nel picciuolo.

Praticata una sezione trasversale in una fogiia delle varie Ochnaceae

,

in modo che interessi anche la nervatura primaria, osserveremo prima

di tutto la variability del grado di sporgenza sulle due pagine del nervo

principale.

Caratteristica, per questo riguardo, e la fogiia di Blastemanthus
(

l

);

caratteristiea altresi la forma triang-olare prismatiea della nervatura pri-

maria della fogiia di Cespedesia Bonplandl (*).

Certo e, almeno fra tutti i generi da me potuti osservare, certo e, dico,

che non si verifica mai il caso in cui dalla pagina superiore della fogiia

(*) Vedi Tav. V, fig. 3.

(

2
) Vedi Tav. V, fig, 4.
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corrisponda alia nervatura primaria un infossamento piuttosto cho un

riiievo.

Le nervature maggiori dello Ochmceae sono sempre accompaginate da

una robusta guaina di fibre liberiane. Queste fibre liberiane, sono riunite

in cerchio e sono disposte a gruppetti, con piccoli intervalli fra clue con-

secutivi, in modo da circondare completamente tutta la parte libero-le-

gnosa. Hanno queste fibre le pareti ispessite tan to da lasciare un pic-

colissimo lume al centro e si mostrano costantemente lignificate. Si

mantengono sempre alia stessa distanza dal legno intimamente aderenti

al libra dalla parte interna ; al parenchima fondainentale dalla parte

esterna.

Questa guaina, nella foglia, non si limita soltanto a rivestire i fasei

fibrovascolari corrispondenti alia pagina superiore, ma un'altra di tali

guaine, simile in tutto alia precedente o una continuazione di essa stessa,

riveste esternamente V altro gruppo di fasci che occupano la porzione

inferiore della sezione e corrispondono alia pagina inferiore della foglia;

di maniera che dopo gli strati di cellule epidermiche e dopo qualche

strato di tessuto fondainentale, queste fibre liberiane lignificate, cireon-

dano la parte liberiana e la parte vasale e si ricongiungono lateral-

mente colla porzione superiore della guaina mercanica. Questa dispo-

sizione , unita a quella degli element! vascolari del fascio , da quasi

V idea che si tratti di fasci concentrici. Ma se cio sembra, a prima vista,

con una phi attenta osservazione si vede subito che si tratta di due

fasei distinti veri e propri ; di cui ciascuno consta della parte vasale,

della parte liberiana e della guaina meccanica, di fibre liberiane, orien-

tal ciascuno col legno verso il centro della sezione e la parte floema-

tica, verso la sua periferia.

In generale il fascio corrispondente alia pagina superiore della foglia

e piii piccolo delFaltro , corrispondente alia pagina inferiore. NVUViV-

themis leucocarpa (*) essi rimangono distinti fra loro per mezzo del tessuto

fundamental'-, in altri casi essi si confondono e si compenetrano acquistando

quasi una struttura stelica presentante al centro un falso midollo ; mi-

(
T
) Vedi Tav. V, fig, 5.
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dollo che il piu delle volte presenta larghe cellule, non di rado fornite

di druse e anche in qualche caso di elementi mucipari.

Si verificano tre casi circa tale disposizione dei fasci fibro-vasculari e

le guaine meccaniche.

Si hanno 1.° delle specie (Elmsia calopln/Uea) in cui la nervatura pri-

maria e costituita da fasci disposti ad arco aperto.

Difatti in questa pianta, la nervatura primaria non e costituita da

un unico fascio principale, ma da cm nuinero molto grande di piccoli

fasci, disposti, per regola generate, in un sol piano, accompagnati da

guaine meccaniche docciformi verso la pagina i n fori ore : guaine mecca-

niche, le quali sono molto ravvicinate ai fasci, che dalla parte della pagina

superiore sono accompagnati da cordoni di fibre meccaniche, separate dai

fasci per mezzo di parenchima amilifero e clorofilliano.

Si hanno 2.° delle specie, anzi, per meglio dire, dei pmeri
, perche

questo caso e il prevalente fra le Ochnaceae, in cui la nervatura e a

cilindro di fasci, ossia ad arco chiuso e si ha la struttura stelica (
l

)

caratteristica teste citata, col folso midollo, ecc. Sono in questo caso le

Euiliemis, le Och/ia, le Onratea, le Bracke/iruh/ea, le Luxembvrgia, ecc.

Se non che si possono in questo caso avere due specie di stelia se-

condo che FaiieUo o l'arco, che dir si voglia, di fasci e di fibre e inter-

rotto o continuo. E nel primo caso, per es. XEuthcmis leucocarpa, e nel

secondo caso la Ouratea acuminata e tutte le Ouratea in generale, le

Oclma, ecc.

Si ha infine un terzo ed ultimo caso in cui i fasci sono disseminati

irregolarmente nel tessuto fondamentale, ed in tal caso trovasi la Cespe-

desia BonplandL

Quanto ho detto per la nervatura primaria, ma in minor grado, devesi

ripetere per le secondarie, le cui traccie si mostrano in quei piccoli fasci

fibro-vaseolari di cui e ricca una sezione del lembo. Data quella disposi-

zione gia accennata dei due fasci non si verifica piu il fatto, come nelle

altre dicotiledoni, che il floenia eorrisponda alia pagina inferiore e lo

xilema alia superiore; salvo nelle nervature piii minute, dalle quali

(

A

) Vedi Tav. V, fig. 6.
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gli elementi meccanici sono graduaimente scomparsi, perehe da ambe le

parti superficial! ci corrispondono rispettivamente le due griaine meecani-

che, cui seguono, procedendo verso il centre, il libro e il legno separati nel

mezzo dal falso midollo. Questo fatto e dunque degno di nota perch

esce fuori dalla regola generale seguita da tutte le dicotiledoni.

Druse se ne presentano poche, e quelle poche sono preferibilmente si-

tuate nel tessuto spugnoso insieme con accumuli di elementi mucipari,

dove questi esistono.

In corrispondenza a questo tessuto spugnoso si notano in eerte specie,

quale YElvasia calophyllea, altre fibre meccaniche che partendo da quelle

travi gia ricordate attraversano il mesofillo lungo la linea mediana, cor-

rendo per lo piu nel piano dei fasci.

Riassumendo: le Ochnaceaepresentano Bella foglia: epidermide glabra,

o, eccezionalmente, con peli, lignificata o suberificata o cuticularizzata in an

solo o piu strati; un tessuto assimilatore in uno, due o tre piani, le cui cel-

lule presentano i lati talora lisci, tal'altra ondulati
;
guaine sclerenchima-

tiche di fibre liberiane intorno ai fasci; cellule e fibre meccaniche ligriifieate,

sparse in tutto il mesofillo; fasci a disposizions stelica; druse e guaine

amilifere; elementi mucipari, sia nel tessuto a palizzata, sia nel tessuto

spugnoso, il quale presenta costituizione normale; nessun esempio di ca-

nali secretori; apparecchio stomale bene sviluppato; spine su lembi a co-

stituzione normale; nervatura mediana sempre sporgente anche sulla pa-

gina supenore

PICCIUOLO.

Xel picciuolo delle foglie di queste piante abbiamo una struttura quasi

simile a quella generate delle Dicotiledoni. Solo variano per qualche detta-

glio , il quale del resto rispecchia Le variazioni che si sono riscontrate

nel caule e nella foglia e che si ] vedono dopo aver osservato te par-

ticolarita di questi due membri morfblogici.

L'epidermide del picciuolo e semplice, glabra per regola, tricomatosa

nella sola specie Ouratea oleaefolia o snbtvh'ttna della quale si dovrebhe

ripetere il gia detto per le foglie e pel fusto; presenta in qualche caso
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delle lenticelle, e quasi sempre ispessita e perfino lignificata Nel pa-

renchima sottostante, a element] il cui contorno e talora ondulato, ma
generalmente rettilineo {Ochna, Qvratea, Lnxemburgia , Ehasia, Brae-

henridgea) si scorgdno cellule sclerenchimatiche disposte in una zona

quasi regolare , in vicinanza della periferia del picciuolo stesso, od

anche invgolarmente disposte in tutto il parenchima del picciuolo. Esse

sono quasi sempre fortemente lignificate, il Loro lume e strettissimo.

Vicino alia periferia nei generi Ochna, Ouratea, Bracken r'uhjea ed EL
vas'ia, si nota una guaina di cellule a druse incastrate in appositi ispes-

simenti lignificati, del tipo di quelli segnalati Delia foglia e nel fusta

II picciuolo poi dell
1

Elrasia e quello pure di qualche Ouratea pre-

seuta cellule a druse con contorno lignificato anche nell' interno del pic-

ciuolo dove la loro distribuzione diventa addirittura irregolare.

Altre druse comuni, cioe senza questi speciali ispessimenti lignificati,

si notano in tutto il parenchima. Esse non presentano affatto un rive-

stimento parziale iignificato, offerto dalla cellula Delia quale si trovano.

Varia e la quantita di tali druse a seconds che si osservano le varie

specie, e sembra anche che qualche Ochnacea ne sia sprovvista.

La disposizione dei fasci e eoncentrica per regola generate e quindi

pj senta una struttura stelica, dalla quale risulta come conseguenza la

presenza di un midollo, o falso midollo centrale. Questi fasci sono ac-

compagnati da poderorose fibre meccaniche e da fasci di collenchima,

come si e osservato anche nella foglia, fibre le quali rarissimamente ri-

mangono inconspicue, ma che nella maggioranza dei casi raggiungono

un considerevole sviluppo. Esse hanno certo V ufficio di renders piu sta-

bile e piii resistente il picciuolo medesimo e di prot _ _-re il libra, che

piu o meno fortemente sviluppato, sottosta ad esse, Nei casi in cui tale

guaina meccanica e estremamente ridotta (Euthemts, Ehasia) si nota in

modo perfettamente proporzionale I'esiguita della zona legnosa, la quale

non e piu rappresentata che da gruppi di trachee e di tracheidi piccoli

e poeo numerosi, disseminati qua e la nel parenchima che in questi

diventa abbondante in proporzione all' - uita del tessuto conduttoiv

e del tessuto m< anico di s stegno,

Nella Cespedeshi Bonplandi il picciuolo presenta un'epidermide le cui
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cellule allungate 6 regolari presentano ispessita solamente la parete

esterna; in seguito ad esse, nello spessore del parenchima corticale , si

nota un tessuto a elementi piu o meno regolarmente poliedrici , ma

non ugualmente grandi: di piu molti di questi elementi presentano
*

il fondo del la loro membrana ispessito, lasciando sottili e larghi pori a

distribuzione irregolare. Vi compaiono anche numerosi fasci collaterali

accompagnati da potentissima guaina liberiana, irregolarmente dissemi-

mati nel parenchima fondamentale, ricco di druse. Nel picciuolo di Elar

stemanthus , speciale per la sua forma, come abbiamo gia notato par-

lando della foglia, T epidermide non e stratificata, come abbiamo visto

nel fusto, ma consta di un sol piano di elementi a parete esterna for-

temente ispessita e cuticolarizzata. In seguito ad essa sta un tessuto

fondamentale corticale a elementi rotondeggianti privi d' ispessimento

e regolari.

Vi si notano inoltre due guaine di fibre liberiane, una inferiore, una

superiore die vanno a riunirsi quasi perfettamente per le loro estremita

in corrispondenza delle sporgenze del picciuolo medesimo, verso la sua

parte interna; sporgenze, le quali presentano di tali fibre liberiane ac-

compagnate dal fascio.
-

Queste due guaine le quali dunque appaiono quasi fuse e quindi of-

frono Faspetto di un vero cerchio, sono costituite, a lor volta, da tanti

semicerchi o smerli di fibre justaspos , sotto cui esiste la zona liberiana,

e i vasi relativamente poco sviluppati , in confronto alio sviluppo delle

fibre rneccaniche.

Al centra abbiamo un tessuto die funziona da midollo, dentro cui

stanno dei fasci fibro-vascolari in numero generalmente variabile da sei

a otto, rivolti generalmente vefso la parete esterna e superiore del pic-

ciuolo, corrispondente alia pagina superiore della foglia, ed accompagnati

ciascuno dalla guaina meccanica.

Varia e la forma di questi pieciuoli e, mentre naila generality sono a

sezione elissoidale ad apici generalmente sporgenti , talora si arricchi-

scono di ali membran< o e di creste e di cordoni die deeorrono lungo

i lati della doccia superiore del picciuolo medesimo aggiungendogli biz-

zarria e original ita.
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Nel genere Cespedesia sono rotondeggianti o triangolari , nel Blaste-

manthiis (*) la forma e tutta particolare rigonfiata dalle due parti, su-

periore ed inferiore, con due all correnti di fianeo al lato superiore e d*

terminanti ai lati della sporgenza superiore due solchi. Le dette all de-

eorrono ])ure lungo il picciuolo di quasi tutte le Euthemu , come una

continuazione del lembo ed hanno, a seconda dei casi, maggiore o mi-

nore sviluppo. Esse danno alia sezione del picciuolo Taspetto di an ferro

di cavallo.

Quindi riassumendo, rispetto alia forma delle sezioni loro, i picciuoli

delle Ochnaceae presentano pochissima uniformity. Rispetto alFanatomia

propriamente detta possiamo notare: produzione di formazioni epider-

miche (in an sol caso) sotto forma di peli (O/'ratea oleaefolia); epidermide

lignificata o suberificata e semplice , e talora a membrana pieghettata

:

lenticelle; cellule a druse talora con cuffia lignificata e periferiehe,

tal'altra sparse per tutto lo spessore e prive di cuscino lignificato; anello

di fibre meccaniche; fasei a disposizione stelica per 1* aggruppamento di

due guaine,di essi che si riuniscono per i loro margini; pseudo-midollo

centrale a element! subsferici od ellittici, grandi, a pareti sottili; fibre e

fasei collenchimatici ; talvolta elementi mucipari.

FIORE.

I fiori sono tutti pentaciclici actinomorfi, corisepali e coripetali e si

presentano quasi sempre di un color giallo, o roseo, o bianco. Quelli di

due specie viventi da me potuti osservare uniscono alia forma elegante

un profumo , che molto rassomiglia a quello de\VAcacia Farnesiam.

come ho gia detto neirOrganografia.

I sepali presentano, generalmente , sottili nervature a decorso quasi

perfettamente parallelo
t riunite fra loro da sottili anastomosi indiscer-

nibili ad occhio nudo. Sono essi glabri perfettamente da ambedue le

pagine; Tepidermide interna di essi e papillate; il tessuto fondamentale

e omogeneo; i fasei non sono aeeompagnati da elementi meccanici.

Vedi Tav.V, fig. 7.
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Gli stomi sono talora indifferentemente disposti sulle due pagine o

solo sulla pagina snperiore (Brackenridgea serrulata) e sono general-

mente infossati sulla pagina superiore, papillifera ; rialzati invece e spor-

genti sulla iaferiore (Ochna atropurpurea DC).

Nello spessore del sepalo appaiono in sezione trasversa , anche nume-
rose lacune aerifere.

I petali presentano quasi perfettamente tutti i caratteri istologici dei

sepali , se non che si notano in questi numerosi cromoplasti tondeg-

gianti. Le loro cellule epidermiche presentano contorni ondulati e sono

di forma tabulare.

Gli stami sono in numero variabile, come ho gia detto nella organo-

gratia. Le antere sono basifisse sul corto filamento e constano sul prin-

cipio di 4 loggie, le quali a maturita si riducono a due per il dissol-

versi del tramezzo. Ciascuna teea consta di un' epidermide a pareti

laterali sottili e a pareti esterna ed interna fortemente ispessite, alia quale

fa seguito lo strato fibroso formato da un piano di cellule a ispessimenti

Spiral] incrociantisi. Questa strato non e continuo in tutte le specie, ma
talora corre soltanto lungo il tratto libero della parete di ciascuna teca,

interrompendosi di fianco al connettivo e in corrispondenza ai tramezzi

si'paranti le singole logge.

Nella Ouratea Neerifolia il connettivo centrale e assai sviluppato e

presenta dell'amido nelle cellule epidermiche; del resto non si distacca

dai caratteri generali presentati nelle antere da tutte le Ochmceae.

Nel Blastemanthm lo strato fibroso corre lungo la parete esterna delle

logge e la parete interna n' e priva: ad ogni modo e poco sviluppato e

interrotto sempre di fronte al tramezzo evanescente delle due logge. Le

cellule epidermiche delle teche sono robuste e presentano le pareti late-

rali ondulate.

Nella Brackenridgea serrulata V epidermide e sottili- , le logge sono

piccole, ampio il connettivo, e come al solito, formato da un tenue tes-
m

suto parenchimatico, con piccolo fascio centrale, con prevalenza di ele-

menti fl oaatici come in generale; lo strato fibroso e presente solo sul lato

anterioie ed interno delle due teche in corrispondenza al punto di con-

tatto delle medesime. in generale gli isp -imenti sono di nature cel-

lulosica.
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Fra le Ochnaceae esistono altresi form-' le quali prosentano stami ste-

rili ossia staminodii , e gli autori li descrivono; pero Don sempre io li

ho potuti riscontrare nelle specie alle quali si sono attribuiti ; e poiche

scarso e inadatto material© ho potato avere sot to questo riguardo , mi

sono astenuta da parlare della loro struttura anatomiea.
f

L'ovario consta, come si e detto, di 5 carpelle, le quali ad avanzato

sviluppo e quando la fecondazione e awenuta , .sono fra loro non solo

ben distinte , ma addirittura indipendenti. Quando pero si trovano in

stadii molto giovanili, praticando una sezione trasversa, ci appaiono come

al centre riunite e ove le cinque logge rimangano anclie dopo la fecon-

dazione unite, l'ovario ci appare pentaloculare, e in ciascun carpello si

distinguono bene le pareti le quali vanno a far capo al centro deH'ovario.

Le pareti ovariche sono formate generalmente di elementi parenchima-

tici, con epidormide a cellule regolarmente allungate in senso radiale, con-

siderata la sezione trasversale, e sono disposte in aerie regolarissima.

Nello spessore di tali pareti e specialmente nel t« ssuto fondamentale

decorrono fasci fibro-vascolari mediocremente robusti.

Questo si riferisee in generale alia trilju delle Ochneae.

Nelle Euthemideae, eseguita una sezione a meta altezza, si presenta

un ovario formato da 5 logge con fasci placentari (in prossimita dello

stilo) e con fasci dorsali collegati da fasci laterali che decorrono lungo

la parete delle logge. Interessante e la presenza di cellule mucipare nel

parenchima della parete esterna delFovario, le quali cellule diventano pre?

dominanti nella parte superiore dell'ovario stesso, la dove si elevera lo

stilo. In questo punto esse circondano il gruppo dei fasci fibro-vascolari

ristretti al centro.

Nell' ovario giovane di Elvasia calopliyllea la sezione ha figura di una

stella a raggi brevi. La sutura dorsale dei carpelli corrisponde alle in-

senature della stella. Lungo questa corrono le nervature principali, che

sono le piii robuste, e mandano molte nervature secondarie alia periferia

neH'interno dei raggi le quali decorrono in direzione leggermente obliqua.

In questa fase le nervature placentari sono mono sviluppate e tutto il

tessuto delle pareti ovariche e parenchimatoso. In seguito si inizia lo

sviluppo dei raggi ovarici che si allungano in corrispondenza ai tramezzi

10. Malpighia. Anno XV, Vol. XV.
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delle pareti carpellari, e prendono origine per attivita di un tessuto me-

ristemale, il quale si costituisce in vicinanza alia parete interna delle

singole logge carpellari e respinge, in corrispondenza ai tramezzi e gra-

dualmente, all' esterno tutti i tessuti sovrastanti, compresi i fasci fibro-
-

vascolari che formano un reticolo alia periferia dei cornetti (frutto) che

si vanno cosi costituendo.

Caratteristica nelTovario di Blasternanthus geminiflorus e la larga zona

sclerenchimatica, formata di cellule meccaniche ramose, allungate in di-

rezione radiale , acuminate dal lato interno e ingrossate all' apice dal

lato periferico a mo' di chiodo o di clava. Esse si arrestano a due piani

cellulari dall'epidermide e sono di forme variabilissime, fra le quali pri-

meggiano quelle di cui si e gia fatta menzione e altre che colle loro

onastomosi assumono un aspetto reticolato (*).

Lo stilo e generalmente formato dalla riunione di cinque cordoni in cia-

scuno dei quali decorre un fascio fibro-vaseolare costituito di molti ele-

menti floematici e di due o tre trachee annulate e spiralato. Bui dorso

di questi fasci, appare un principle di fibre liberiane, le quali pero non

raggiungono , almeno negli esemplari da me osserrati , un notevole

sviluppo.

II tessuto fondamentale e costituito di elementi (la cui membrana e

prevalentemente di cellulosa) generalmente a contorno esagonale, in se-

zione trasversa, in qualche specie lacunosa , e in due piani di cellule

nelYOchna atropurpurea, rwWOchna multiflora, ecc.

Le pareti esterne delle cellule epidermiche sono regolarmente cutico-

larizzate e presentano striature d' ispessimento longitudinali. Esse tappez-

zano anche le pareti interne dello stilo, situate quasi al centro del me-

desimo, dove esiste una piccola cavita evidontemente sehizogenica che e

ileanale stilare. Come le cellule epidermiche esterne anche esse si colorano
t

in giallo-bruno col cloruro di zinco iodato; differentemente da queste sono

papillifere, hanno cioe la membrana limitante il canale leggermente curv.

ItUi 1

(

l
) L'esame degli ovuli non mi fu possibile, avendo avuto a mia dispo-

• t

sizione essenziaimente dei materiale secco.
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fascio, si ha una cavita o meglio una fenditura assai larga in senso

radiale, la quale pero non raggiunge il centro dello stilo. Cio dod si

osserva ne\V Flvasia calophylleo , dove abbiamo anche un parenchima

assai compatto cho cireonda in piu cli due piani i fasci che vi stanno

sempre in numoro di cinque e sempre con prevalenza di elementi floe-

matici. In questo stilo non vi e nessun aecenno al canale assile. Nella

Ouratea Xeerifolia neppure si ha canale stilare, ma esso vi e topogra-

fieamente indicate) da uno speciale ispessimento della meinhrana delle

cellule centrali, nella loro parete piu vicina al centro dollo stilo.

FRUTTO.

Ho esaminato il frutto di varie specie, ma solo quello di Ochna atro-

purj)urea ho potuto avere alio stato Assai fresco, quindi su di esso spe-

cialmente ho esteso le mie ricerche.

II pericarpio del frutto di questa specie si presenta a superficie liscia

e bruna.

Condotta una sezione trasversa in modo da interessare V eso, il meso

e l'endoearpo, cominciando le osservazioni dalle parti piu periferiche e

procedendo verso il centro, ci si presentano prima di tutto cellule eso-

carpiche allungatissime e perpendicolari alia superficie, fitte e com-

patto, le quali, coH'avvicinarsi della maturazione , subiscono una disor-

ganizzazione nel tratto mediano delle loro pareti laterali. Nella porzione

pero che resta aderente alia cuticola, esse non subiscono veruna disor-

ganizzazione, ma restano integre, e tali restano anche dalla parete loro

inferiore che poggia sugli strati sottostanti.

La cuticola rinforzata dagli strati non disorganizzati delle cellule epi-

dermiche scivola facilmente sugli strati sottostanti, tantoche nei piu ma-

turi essa e distaccata.

In questo strato c' e rkvhezza a maturita di sostanza oleosa, la quale

invade anche gli strati sottostanti.

AU'epidermide seguono da quattro a cinque piani di cellule parenchi-

matose, poliedriche, tannifero, le quali trattate con acido osmico diven-

tano uniformemente brune e contengono druse di ossalato

golarmente.

sparse irre-
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Questo tessuto e povoro di lacune, e, ad esso segue una zona di pa-

renchima povero di tannino , nel quale stanno immersi fasci fibrova-

scolari.

Questi sono circondati dal loro lato dorsale da robuste cuffie mecca-

niche, fra mezzo alle quali si notano cellule tannifere brune.

Segue alio strato dove stanno i fasci fibro-vascolari un piano di fibre

meccaniche, che decorrono parallele e di fronte ai fasci trasversali, ed

oblique negli spazi interfasciali. L'epiderinide interna e formata da cel-

lule le cui membrane sono assai ispessita

Nella Brackenridgea palmtris l'epidermide del pericarpio e mediocre-

mente ispessita esternamente e non si colora quasi affatto immersa in

glicerina iodata.

Ad essa fa seguito un parenchima lacunare il quale e costituito da

sette o otto piani cellulari , nei quali non appariscono fasci commissu-

rali laterali. Questo parenchima lacunare teraiina alio strato meccanico,

il quale consta, esternamente di on denso strato di elementi meccanici

irregolarmente ramificati, per lo piu deeorrenti nella parte esterna dello

strato in senso trasversale e quindi piu allungati in questo medesimo

senso; dalla parte piu profonda esso invece presenta in molti punti

Taspetto di un parenchima lacunare a pareti molto ispessite che si co-

lorano in giallo con cloruro di zinco iodato.

Le punteggiature, che , nello strato fibrosoramoso sono abbondanti

lateralmente, in questo strato parenchimatico lacunare sono abbondanti

sui tratti delle pareti coniuni a due cellule prossime.

L'epidermide interna e costituita di elementi allungati in senso lon-

gitudinale: essa e ispessita e scarsamente cuticolarizzata. Sembrano

mancare fasci commissurali, e tutto V apparecchio fibro-vascolare e rap-

presentato dalle due nervature placentari e da quella dorsale.

Nel frutto immature di Cespedesia Bonplandi che io ho potuto esa-

minare solo alio stato secco, repidermide esterna del pericarpio, sembra

e>sere costituita da elementi eminentemente acquiferi a cuticola pobusta

e a parete interna mediocremente ispessita. Le pareti laterali, di queste

cellule epidermiche s no esilissime, pieghettate a Joffietto , e alquanto

simili alle cellule acquifere delle Peperoinia. Essa ricuopre un tessuto
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di tipo eollenchimatoide, il quale spingesi fin pn so al dorso della zona

dei fasci fibro-vascolari, i quali bodo numerosissimi e disposti tutti in-

torao alia periferia, nia dal lato interim dell' ova rio sono poveri di ele-

menti meccanici propriamente detti, e ricchi, fra gli element! vascolari,

di trachee.

I fasci sono immersi in un parenchima a pareti mediocremente sottili

e alquanto allungate in sense trasversala Questo parenchima 6 ricco di

druse di ossalato di calcio e sovrasta air epidermide interna, la quale

presenta strati cuticolari molto robusti e stratificati.

N&WEuthemu minor, la regione esterna del mesocarpo 6 caratterizzata

da grosse cellule mucipare, aggrappate in numero vario c di dimension]

assai rilevanti , in confronto alle cellule circostanti.

I fasci fibro-vascolari sono chiusi entro robustissime guaine fibre •,

a decorso ondulato, le quali non si fondono a formare una guaina con-

tinua, ma costituiscono cordon i separati dal parenchima molle.

NelVEuthemis rohusta il pericarpio presenta un' epidermide a pareti

mediocremente sottili, la quale ricuopre un parenchima nel quale sono

disseminati gi ssi dementi mucipari o anche semplicemente aequiferi (*),

Insieme a questo parenchima e internamente ad esso, vi sono fasci

fibrovascolari circondati da fibre meccaniehe, come nell'
%

Eutliemis minors

accompagnati anche qui da cordoni indipendenti dai fasci.

La Ouratea Beccariam nel suo pericarpio presenta un' epidermide a

iementi poligonali esternamente alquanto ispessiti , specialmente agli

angoli e a parete esterna fortemente ispessita e lucente, la quale ricorda

la linea lucida delle Leguminose; le pareti laterail, sono alquanto sottili.

Tali cellule epidermiche a mo colonnari, disposte regolarmente e rieuo-

prono un parenchima molle, poligonale, che si stende sopra una zona

di elementi meccanici; zona formata di gruppi alternanti di fibre decor-

rent] per il lungo e di elementi sclerpsi e pietrosi canaliculati , brevi,

interposti alle prime e alternanti regolarmente con esse.

(

l
) Avendo avuto a mia disposizione solo il materiale secco, dalle poche

sezioni fatte non ho potuto vedere se #li elementi in questione fossero

semplicemente grandi cellule acquifere o mucipare.

Puo darsi benissimo che alivbollizione prolungata alia quale ho dovuto

sottoporre il frammento di iVutto, la nuicilla-ine si sia disciolta.
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Anche airesterno delle fibre si notano gruppi di elementi sclerenclii-

matici parenchimatosi.

I fasci commissural! scarseggiano, e se ne esiste qualcheduno esso e

situato sempre al di fuori della regione sclerrnchimatica.

Condotta una sezione trasversa i lobi a forma di cornetti che si svi-

luppano dopo la fecondazione dalTovario tieWElvasia, ci si presenta alia

vista una gran quantity di tessuti meccanici , dei quali taluni
f

e for-

mano il 1.° gruppo, corrono verso V epidermide sotto i fasci fibrovasco-

lari in uno o due piani. Vi e poi un secondo gruppo di elementi mec-

canici il quale e costituito di fibre che avviluppano , come forti cuffie

meccaniche, i fasci stessi; e finalmente si ha un 3.° gruppo il piii im-

portante di tutti, dato da fasci di fibre incrociantisi nolle piii varie di-

rezioni, a decorso prevnlentemente allungato, nel senso del raggio. Esse

attraversano tutto il tessuto del cornetto, all' interno della zona dei fasci

fibrovascolari
f formanti come una solida impalcatura, pel parenchima

molle ed un reticolo alia periferia dei cornetti medesimi, i quali, oltrechr

bernoccoluti, si presentano per questa ragione anche assai grinzosi alio

stato secco.

In quasi tutti quosti frutti , la massima parte delio spessore e oceu-

pata da strati di cellule, le cui pareti sono di Datura cellulosiea, poich*

tutte dal piii al meno si colorano in bleu con cloruro di zinco ioclato.

Prevalgono gli elementi meccanici ma non sono ugualmente svilup-

pati; lo stesso dicasi per i fasci fibrovascolari.
—

Druse non si presentano che nel pericarpio della Cespedes'ui fra le

specie da me osservate. Per difetto di materiale ho dovuto limitare alle

specie qui ricordate le mie osservazioni.

SEME,

Le drupe &&\YOchna atropurpurea , che io ho potato avere mature,

contengono un seme il cui volume e molto maggiore dei sottili strati

che lo rivestono e che formano le pareti del frutto. Si tratta di semi,

in cui Falbume e assolutamente mam-ante e quindi i eotiledoni presen-

tano un notevole sviluppo.
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Esternamente i cotiledoni sono rivestiti dai tegument] seminali costi-

tuiti di tessuti parencliimatici a element! la cui parete e alquanto sot-

tile, rivestiti da uno strato piii esterno epidermoidale , a cellule sottili

dalle due parti e a membrana scarsamente cuticolarizzata. Lo spesa re

del tegumento, formato degli elementi parenchimatosi gik ricordati, e

rappresentato da molti piani di tali cellule, a decorso irregolare, for-

manti gruppi di element] allungati, incrociantisi in varie direzioni.

Si ha in questa parte del seme maneanza assoluta di cellule e fibre

meccaniche, abbiamo invece gran copia di fasci fibro-vascolari situati a

diversi piani di profondita nello spessore del tegumento: taluni di esai,

infatti, sono prossimi alia porzione esterna della sezione, altri appari-

scono situati in vicinanza della porzione interna, altri inline sono col-

locati in una posizione intermedia alle due precedenti. Nel sistema va-

scolare abbondano le tracheidi e le trachee a spira semplice e doppia.

Nella. parte propriamente detta cotiledonare del seme, le cose proce-

dono diversamente. '

II tessuto fondamentale e compatto ed omogeneo ; variabile il conte-

nuto delle differenti cellule.

Se ne hanno per es. di oleifere, le quali contengono olio grasso in

cristalli , e granuli di amiclo. Con queste alternano altre aleuronifere,

le quali contengono amido ed aleurone. In ogni cellula ad aleurone

vi stanno molti granuli di aleurone piceoli, oltre ad uno piu grosso,

e forse cristallifero centrale insieme a granuli di amido, i quali, pero,

sono molto piu piceoli di quelli contenuti nelle cellule oleifere.

Le pareti delle cellule epidermiche si ispessiscono un poco, specialmente

nella loro parete esterna, per offrire una maggior consistenza aU'esterno

del cotiledone.

La radichetta, assai poco sviluppata in confronto alia grossezza degli

embriofilli
,

presenta ricchezza di granuli d
1

amido. Le cellule del der-

niatogeno presentano membrane leggermente ispessite e gialle se si eollo-

cano in glicerina iodata.

II periblema, il dermatogeno e la caliptra hanno iniziali comuni , il

pleroma ha invece iniziali sue propria.
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RADICE.

Fatta una sezione sottile di radico giovanissima di 0. multiflora, essa

si presenta a tipo triarco , il periciclo e semplice e circoscrive esterna-

mente i fasci vascolari col suo distinto ed unieo strato di cellule regolar-

.

mento disposte e di grandezza uniforme.

L'endoderma , a elementi piu grandi e situato subito all'esterno del

periciclo, offre mediocremente distinti i nodi del Gaspary. Le cellule del

parenckima fondamentale sono assai grandi e disposte uniformemente

in tre o quattro serie concentriche e regolari con sottile membrana cel-

lulosiea.

L' epidermide e costituita di elementi assai piccoli, a parete esterna

mediocremente ispessita, i quali, nei primi stadi di sviluppo, sono di forma

assai irregolare e papillosa ed in seguito si appiattiscono e si dispon-

gono assai uniformemente gli uni accanto agli altri si da formare un

unico strato epidermieo continue). Sono notevoli i due piani di cellule

che seguono immediatamente all'epidermide, i quali costituiscono V ipo-

derma. II primo , e piii periforico di essi, e formato da elementi roton-
,

deggianti e simmetrici ; il secondo risulta di elementi allungati in senso

radiale e ridotti in senso trasversale poliedrici, molto compatti e a mem-

brana assai robusta. Questo diverra in seguito una guahn* meccanica.

Gli ispessimenti sono di natura cellulosica, perche con cloroioduro di

zinco si colorano in bleu.

Le primane vascolari son date da vasi punteggiati tracheidi e paren-

cliima legnoso. In uno stadio piu avanzato pare incomincino gli inizi

di fibre meccaniche.

La medesima radice, in uno stadio avanzato di sviluppo, presenta un

tessuto peridermico suberoso, molto rilevante il quale presenta delle len-

ticelle, simili a quelle che si son descritte nel fusto e sui ramoscelli. II

parehchima corticale e assai sviluppato, il parenchima del iegno ancor

piu del precedente.

Fatte le medesime osservazioni sulla radice di Eutliemis minor pos-

seduta in erbario, ho potato notare un sughero molto sviluppato formato

da cellule a sezione rettangolare , appiattite ad senso radiale, regolar-



STUDIO MOXOGRAFICO DELLE OCHNAGBAE 14

mente ispessito sulla loro parete interna. Questi ispessimenti sembrano

essere di nature legnosa e non cellulosica , perche con cloruro di zinco

iodato si colorano in giallo.

Xel libro molle si notano gruppetti di fibre e granuli di amido, i

quali si raanifestano benissimo colla ivaziono dei preparati iodici.

II sistema fibro-vaseolare e rappresentato da vasi scarsi , anche nolle

radici, di mediocre spessore, ora i iti, ora aggruppati in numero di

due a tre; di rado in numero maggiore.

II parenchima legnoso, propriamente detto, manca e lo xilema e co-

stituito Boltanto da fibre sostitutive in abbondanza , da tracbeidi pun-

teggiate a larghi pori, e a pareti ispessite.

Raggi midollari numerosi, ma brevi in sezione radiale a una o due

file di cellule, le quali, in sezione longitudinale, banno un contorno el-

littico e comprendono una cliecina di piani di cellule , di cui le termi-

nali da ambedue le parti, sono molto piu allungate delle rimanenti.

Nel legno si notano anche nuinerose fibre meccaniche a parete spessa,

a lume cellulare ampio , a contorno poligonale , formanti file radiali,

interrotte qua e la da qualche vaso, poiche, come ho gih detto, le tra-

cliee sono rare in queste radici.

AXATOMIA I >ELLA TETHAMEMSTA.

Dim anche qualche cosa dell* anatomia di questa pianta, fin a poco

fa, creduta appartenente alia famiglia delle Ochmceae , dalla quale, ol-

troche per caratteri morfologici, si distacca anche per costituzione ana-

tomica.

Dalle seguenti brevi notizie, che riporto come osservazioni originali

su un esemplare di Tetramerista, che ho potato avere dal Dott. Beccari,

risulteranno, ancorche in succinto, chiare le divergenze che esistono anche

dal lato anatomico, fra questa pianta riferibile alle Ternstroeuilaceae e

le Ochnaceae cui e stata aggregata.

Prima di tutto nel fusto , il libro molle e pre >cemente sviluppato,

anzi molto ^viluppato; mancano druse di ossalato e vi e un regolare svi

luppo di fibre meccaniche le quali cstituiscono come una guaina.



146 VETURIA BARTELLETTI

II parenchima corticale, non e perfettamente omogeneo e presenta cioe

degli element] a membraaa sottile, (e sono i fondamentali) e degli ele-

menti assai grandi a membrana ispessita con punteggiature, le quali in

seguito, col procedere della lignificazione, produrranno dei canalicoli.

II sistema fibrovascolare e dapprima poco sviluppato e sempre rag-

giunge uno sviluppo molto minore del midollo, il quale e costituito da

grossi elementi, assai uniform
i , e nel quale si notano cellule a rafidi,

nella parte piu periferica e quindi in vicinanza del legno.

Nella foglia, il mesofillo e molto uniforme, mancano elementi muci-

pari , il tessuto a palizzata e in piu serie e i fasci di fibre meceaniche

sono disposti a semiellisse , con una zona intermedia floematica fra

le fibre liberiane e lo xilema di uno spessore assai ragguardevole.

II frutto si presenta costituito nella sua parete di un tessuto paren-

ehimatoso, con elementi, che si mucillagginizzano e nei quali si trovano

cellule sclerose, irregolarmente tondeggianti odangolate, a distribuzione

uniforme.

E evidente che ben pochi caratteri hanno a comune colle Ochnaceae,

ed e evidente altresi, che mentre le somiglianze fra la Tetramerista e

le Ochnaceae si rifericono solo a caratteri di secondaria importanza, le

differenze interessano invece veri caratteri important] e speciaii ora alia

famiglia delle Ochnaceae, ora alia famiglia delle Ternstroemiaceae.
s

L'anatomia offre in tal caso, un nuovo argomento a coloro che giu_

-tamento riportano la Tetramerista alia famiglia delle Ternstroemi'K'eae,

eliminandola da quella delle Ocliriaceae.

A> ATOJIIA DEL GENERE INDO VETHLA.

Per la grande somiglianza morfologica ed anche anatomica che questo

genere ha col genere Kxthemis, non e difficile confonderii

Con un attento esame perd non sfaggono le differenze che es rtono

-ia id lato morfologico, come abbiamo gi& veduto, sia anche dal lato

anatomico, come intendo di dimostrare in questo eapitolo, aebbene tali

disuguaglianze di struttura anatomica siano in tal easo molto mono

important! di quello che non sieno lo g\h notate per la Tetramerista

glabra.

t
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Una sezione attraverso i ramoscelli a struttura primaria o dell'annata,

per lo mono, di Indorethia , presenta subito un certo tal quale grande

diametro, come non si riscontra in nessuna specie di Euthemis ; e tale

grandezza e sopratutto data dallo sviluppo enorme, in confronto alio

Ochnaceae, della parte midollare, la quale sorpassa in gpessore il legno

e la corteccia prese insieme. [noitre, le druse di « ssalato, die abbiamo

notato nel fusto delle Ochnaceae, diventano in qui rto genere addirittura

innumerevoli. Esse invadono indistintamente tutti 9 tre gli strati del

fusto, non escluso neppure il legno, ma predominano in mode straordi-

nario nel midollo.

Le cellule del parenchima corticale sono di tipo parenchimatoso, e -e

ne distinguono tre specie: 1.° amilifere, ricche oltremodo di amido <•

assai numerose; 2.° cristallifere, piu searse delle precedents a grosse druse,

nel loro complesso a contorno tondeggiante ; 3.° acquifere. Le membrane

non sono ispessite unifofmemente , ma specialmente negli angoli pre-

sentano liste d' ispessimento cellulosico piu mareate. II contorno loro

sinuoso insieme con tutte le precedenti caratteristiche conferisce origi-

nality e aspetto alquanto earatteristico.

Lo spessore del libro molle non e troppo grande, ma non si puo dire

incospieuo, specialmente in rapporto alia zona del legno. Esso non e,

come nelle Ochnaceae, delimitato esternamente da una zona ben distinta

di fibre liberiane; poiche queste, esistono, ma sono di nature differente

e sparse, e rare, in modo da non costituire una guaina mec anica, come

avviene nelle Ochnaceae.

In questo genere, almeno nelle specie da me osservate, esse formano

dei gruppetti, alia periferia del libro molle, di due o tre fibre, fra i quail

gruppetti, intercede un grande spazio priyo di tali fibre. Esse sono inoltre

a membrana relativamente poco ispessita, a lume cellulare grande, da

sembrare piuttosto vere fibre legnose, anziche fibre liberiane.

Nella zona assai ristretta del legno si notano, ogni tanto, zaffi cunei-

formi, come di formazione posteriore al rimanente della zona, lungo le

pareti dei quali , si nota ancora qualche avanzo di libro molle. II su-

ghero e un poco meno sviluppato, di quel che non sia m\YJEuth&nu:

la superficie corticale e ondulata, a sporgenze e a infossature ineguali

e profonde.
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Nella foglia si ha pure una gran prevalenza di druse, vi si nota inoltre

la presenza di element] acquiferi a contorno sinuoso ed una notevole

guaina di fibre liberiane, almeno dalla parte dorsale dei fasci, come nel-

YEnthemis.

II legno, ha uno sviluppo maggiore in confronto anche alio sviluppo

del legno nelle foglie di Eathemis. II tessuto fondamentale rassomiglia

a quello che si e gia osservato nel parenchima corticale del fusto.

Le cellule - epidermiche sono grandi, e probabilmente hanno funzione

acquifera.

La sezione presenta una notevole sporgenza della nervatura mediana

dalla pagina inferione e uno scarso e appena accennato rilievo della me-

dosima dalla pagina superiore, come non si riscontra nelle Ochnaceae,

le quali presentano sempre un notevole rilievo del nerro medio dalle due

pagine. Del resto non si notano altre differenze in queste foglia

Nel picciuolo si ripetono g-li stossi caratteri gia riseontrati nel fusto

e nella foglia, vale a dire: tessuto fondamentale costituito da elementi

a contorno sinuoso, cristalliferi, acquiferi, non sembra pern amiliferi; ric-

chezza di druse; scarsita, per non dire quasi mancanza assoluta di elementi

meccanici; fibre liberiane dal lato superiore, simili a quelle che si osservauo

ndWEuthemis, ma per il resto di natura e di disposizione differenti e di

quantita infinitamente minore; sezione triangolare con massinm ed acuta

sporgenza in corrispondenza della pagina inferiore della foglia.

Nel fiore i sepali offrono di notevole grosse cellule mucipare, le quali

circondano i fasci. II frutto capsulars ha di notevole un endocarpo mec-

canico, formato di due piani : l'esterno a fibre longitudinali, 1' interne a

fibre eolTasse perpendicolare alle precedenti; nel resto della parete, ri-

corda, dal lato istologieo, quelli elementi gia aotati nel fusto, nella foglia,

nel picciuolo a parete granulosa, a contorno irreg tare e assai compatta
Sebbene dunque da questi risultati non si potrebbe , ov<; non vi fos-

sero altri criteri, separare questo genere da quello AAYFuthemis, e met-

terlo in una famiglia piu appropriata, tuttavia valgono insierne ai ca-

ratteri morfologici, di cui ho gia fatto menzione, at glierei ogui dubbio
circa Teliminazione di questo o-enere dalla fami-Hia AeAht CkthmjwMui
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PARTE III.

S I S T E M A T I G A

OCHNACEAE.

EndL Gen. 1141 — Lindl. Veg. King-d. 474 — Planch, in Hook. Loud.

Joura. V. 584 — De Candolle, Ann. Mus. Hist. Nat, Paris XVII, 398

etProdr. 1,735 — Engler in Nov. Acta. Loop. Carol. Acad., XXXVII,
n. 2 et in Mart. Fl. Bmsil., XII, 2, 298 — Bentham et Hooker, Gen.

Plant, I, 316 — Baillon, Hist, des plantes, IV, 367 et 339 — A. W.
Bennet in Hook., Fl. Brit. Ind. I, 523 — Oliver, Fl. Trop. Afr.,

I, 315 — Eichler in Mart. Fl. Bras., XIII, 1, 397 et Blutendia-

gramme, II, 257.

Flores hermaphroditic sepala 5, libera, imbricata, saepissime scariosa,

concava et striata propter nercos parallelos densissimos. Petala 5 libera,

calyce longiora, vel aequantia, decidua , patentiay sessilia, imbricata, del

conroluta. Torus post anthesin ampliatus, nunquam annularis neeglandu-

losus. Staminodia vel in Luxemburg} is plerisque subulata 1-3 seriata.

Stamina bast tori vel supra tor urn inserta, 8&-1Q vel oo erecta, aequalia,

vel inaequalia, secunda vel declinata ; filamenta saepissime brevia, persi-

stentia. Antherae linear i-elongatae, basifixae , longitudinaliter tel ports

terminalihus dehiscentes. Ovarium centricum , red exceulricum , breve et

2-10dobum , vel teretiusculnm elongaluni et l-10-loc»hire , placentis axil-

laribus, parietalibus vel marginibus iatrofiexis adnatis. Stylus simplex,

subulatus, acutus , rectus, eel arcuatus , raro apice in laci/iias tot quot

ovarii lobi fissus; stigmate simplici, parvo, termiaali, vel capitato-acuto,

vel capitellato 5-lobo , vel o-denticulato. Ovula in loculis 1-2 vel oo ad-

scendentia, vel rariiis penduhv, raphe ventrail et micropyle supera. Fructus

nunc e drupiis 3-10, 1-spermis , gynophoro ampliato, verticillatis compo-

sites, nunc 2-4-lobus 1 et 4-spermus , cor in cent indehisceas, vel bacca pul-

posa , sive pseudobacca 5-pyrena, vel elongatus et capsular is , 1-5-locu-

laris, corlaceus , vel lignosus septicide dehisce/is. Semina solitaria pauca

vel numerosa; albumen caraosum, vel nullum, testa saepissime membra-
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nacea vel pellucida, vel crassa, interdum alata. Embryo majusculus, te-

retiusculus rectus vel raro curvatus, cotyledonibus teretibus vel in Ochneis

crassis ; radicula supera vel in seminibus curvis descendens et infera.

Frutices vel arbores (succo acqueo*). Folia alterna , stipulata, glaber-

rima , simplicia , coriacea, utrimque lucida, marginibus saepe serrulatis

nunc incrassatis, costa valida , nervis saepius creberrimis parallelis in-

terdurn striatis non raro distantibus venis transversis creberrimis. Stipulae

variae. Flores saeplssime paniculati rarius axlllares, et solitarii vel fa-

sciculati vel in racemls terminalibus saepe ampll et speciosi et saeplssime

Jlavi, vel rarius rosei. (Char, pro maxima parte ex Hook et Benth. 1. c).

Species ad 167 per regimes troplcas totliis orbls sparsae, nullae tem-

peratae pleraeque amerlcanae.

Le Ochnaceae sono affini alle Rutaceae dalle quali si distinguono per non

pochi caratteri. Nelle Ochnaceae i fiori sono sempre ermafroditi e regolari,

con cincpie sepali, non mai coiinati ; i petali non sono mai perigini no

coaliti fra di loro, ne fra gli stami, che sono sempre liberi. Le antere non

presentano mai connettivo glanduloso e non riposano mai supra disco

cuscino anulare glanduloso. Lo stilo e sempre unico. II frutto non e un

cocco, e Fendoearpo non si separa clall'esoearpo, quando il frutto e capsulare.

I semi delle Ochnaceae, non hanno una testa nitida o crostacea, ma
sempre membranacea e talora alata. Inoltre le Rutaceae hanno la radi-

chetta deU'embrione sempre supera; le Ochnaceae invece, nei semi eurvi,

la presentano discendente ed infera.

Le Ochnaceae non hanno mai punteggiature glanduloso, hanno fog-lie

sempre stipulate e non portano alia base glandule contenenti olio essen-

ziale, come avviene nelle Rutaceae. Le foglie delle Ochnaceae sono sem-

pre semplici, mono qualche rarissima eccezione, mentre sono spesso pin-

nate nelle Rutaceae ed hanno quasi sempre i margin! provvisti di se-

ghettature. I fiori, che per regola generate sono nolle Rutaceae in cime

od ascellari, e per icezione a spiua-oad ombrella, nelle Ochnaceae sono

generalmente a pannocchia e piii raramente solitarii od ascellari. Le

Ochnaceae presentano delle affinita colle Rutaceae neila organ izzazione

fondamentale del gineceo ed in qualche altro carattere di secundaria im-

portanza. Mi sembra quindi inesatto ed inopportuno fare delle Ochnaceae

una tribu delle Rutaceae, come propenderebbe il Baillon.



STUDIO MONOGRAFIOO DfiRLB OCHNACBAB 151

Altra famiglia con la quala le Och iceae ha dei punti di contatto,

sono le Tertistroe at /aceae, dalle quali si distinguono per avere sempre i

petali liberi e nan saldati In un breve anello od in tubo, per gli stami

liberi *' oon alia base fra di loro connati o adnati alia base della corolla

e per gli stili liberi e oon connati aH'apieo. Intltre lo Ochnoctae hanno un

solo stilo e 19 Ternstraemiaceae ne hanno diversi , essendo anche differente

la disposizione degli ovuli sulle placente, le quali sono prominentia fun-

gose e carnoso in questa famiglia ; di piu il seme di tutte le Tentstrot*

titiaeceae e piu o mono prowisto di albume. Ma queste differiscono dalL

Ochnaceae per la grande variability di forma e posizione dell' embrione

e per la mancanza di stipule nolle foglie; cio non di mono vi sono al-

cuni generi i quali presentano dei caratteri intermedii fra queste due

famiglie, di mode che sono stati trasportati dall'una alValtra.

Valga, per es., il genere Tetramvrista di Miquel ,il quale riportato da

questo alle Ochnaceae, e stato poi da Gilg Q) riunito, forse con piu ra-

gione, alle Ternstraemiaceae*

Xel medesimo modo Hooker e Bentham hanno aggiunto alia tribu

delle Luccemburgieac, inclusa da Planchon nella famiglia delle Ochnaceae,

i generi Poecilandra Tul. e Wallacea Spruce, che precedentemente figu-

ravano fra le Ternstroemiaceae e che sono poi stati nuovamonte traspor-

tati nolle Ochnaceae da Gilg in seguito a piu attente osservazioni circa

la loro morfologia esterna e la loro struttura anatomica.

Io, senza pronunziarmi affatto circa 1'opinione che tende ad includere

fra lo Ochnaceae i.due generi Poecilandra e Wallacea, non avendoavuto

1'occasione di esaminare nessun loro rappresentante , concordo pert per-

fottamonte con Gilg circa i'esclusione del genere Tetramerista dalle

Ochnaceae e sono prodive, dietro osservazioni da me fatte, tantoanato-

miche quanto morfologicho, sopra un unico esemplare raccolto dal Dr.

Beccari in Borneo a includerlo nell'ordine delle Ternstroemiaceae.

Altre famiglie con le quali le Ochnaceae hanno delle affinita, sono le

ILjpericineae , le Simarubeae e le Violarieae , e di questa ultima fami-

glia la tribu delle Saucagesieae in modo speciale.

0) Exgler and Prantl, Nat. Pfl, T. III. Abteii. iUS^ p. 131.
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Dalle Hypericineae , le OcJmaceae differiscono per non aver le fog-lie

opposte, per la presenza di stipule, per g-li stami non eonnati poliadelfi,

per lo stilo semplice e per gli ovuli a rafe ventrale.

Inoltre le Hypericineae presentano talora fra le falangi degli stami

eonnati, delle squame e delle glandule ipogine, le quali maneano nelle

OcJmaceae.

Dalle Simaruleae, le OcJmaceae si distinguono per la mancanza del

disco nel fiore
,

per la mancanza dei peli ai filamenti staminali e per
*

Tunico stilo.

Le Simaruleae hanno quasi sempre i fiori piccoli in confronto di quelli

delle OcJmaceae, e queste hanno sempre le foglie semplici, mentre sono

spesso 1-3-fogliolate nelle Simaruleae.

Del resto le OcJmaceae sono anche per altri rapporti molto affini alle

Simaruleae, cosi per le stipule e per il ginoforo ed anche per la natura

dei succhi, i quali, secondo qualche autore , sarebbero amari ed avreb-

bero, come ho gia detto , delle propriety medicinal] analoghe a quelle

delle Simaruleae ; ma Solereder (*) nega di aver trovato element] se-

cretori nella corteccia di queste piante, e nemmeno io, in tutte le OcJi-

naceae che ho anatomicamente esaminato , ho potuto scorgere element!

secretori; ho pero notato che riechi>simo di tannino era il contenuto

cellulare; puo quindi darsi bemssimo, che l'amaro riscontnito in alcune

OcJmaceae sia dato da questa sostanza.

Sono state ultimamente introdotte da Gilg a far parte delle Luxembiir-

gieae (nella famiglia delle OcJmaceae) alcune Violarieae, quali i generi:

Sauvagesia, ScJiUHfitiansia, Neckia e Lavradia, per la costanza delFal-

bume, senza tener conto che tutti questi generi hanno fiori con staminodii

dimorfi e numerosi, ovario tri-loculare con tre placente parietali , capsula

setticida trivalvaiv e radicula piii lunga dei cotiledoni, semi talora alati

con testa piii spesso foveolato-scrobiculata, tutti caratteri che ravvicinano

i sopra indicati generi alle Violarieae piuttostoche alle OcJmaceae.

Si e voluto anche introduce da Gilg il genere Lophira fra le OcJi-

(*) Systematische Anatomie der Dicotyledonen, I. Lieferung, Stuttgart 1898,

pag. 213.
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naceae, che prima era mcluso Belle Dipterocarpeae , dalle quali e stato

tolto dal Dr. Heim nel suo lavoro su questa famiglia. Egli, infatti, dopo

attento esame organografico ed anatomico , non Bolo elimina il geneiv

Lophira dalle Dipterocarpeae, ma non trovando una famiglia nella quale

poterlo inserire
,

propone per il momento di crenre la famiglia a parte

delle Lophiraceae. Senza discutere questa tesi perche estranea , se vo-

gliamo, al mio argomento , di carattere piu speciale, da quel poeo che

io conosco delle piante in questione, affermo che se il Dr. Heim e state

indotto da un attento esame a eliminare questo genere dalle Diptero-

carpeae , a maggior ragione si deve escludere dalle Ochnaceae , dalle

quali anche a prima vista si riconosce essere oltremodo dissiraila Se in

seguito potr6 avere materiale e tempo a suffieienza, sard lieta di poter

studiare piu da vicino Y argomento e determinare con piu esattezza e

scrupolosita i confini di questa famiglia.

Studio delle Ochnaceae della Malesia e delle regioni prossime.

OCHNA Linn.

Linn. Gen. ed. I, 364 (1737) — Schreb. Gen. 354 (1789) — Bentham

et Hook. Gen. PI. v. I, p. 317 — Diporidium Bartl. et Wendl. f.

Beitr. II, 24 (1825) — Gilg in Engler Nat. PL T. Ill, p. 139.

Sepala 5 colorata , persistentia , imbricata. Petata 5-10, calyce paulo

majora, obotata v. oblonga, decidw, patentia , imbricata. Torus crassus,

lobatm, saepissime in gynoplwrum eleralus. Stamina oo disci basi inserta,

petalis breriora , filamentis filiformihus nudis et persistentibus, antherae

oblongae vel lineares, basifixae, cadncae rima brevi vel elongata zel apice

tantum dehiscentes. Ovarium profmule 5-10-lobatum , lobis toro oblique

insidentibus, obtusis 1-locularibus; stylusfiliforalis 5-sulcatus; stigmate sim-

plici ml capitellato ; ovula in loculis solitaria axi affixa. Drupae 5-10

in toro ampliato sessiles. Semen erection , oblongum teretiusciilum, testa

membranacea; cotyledones crassae, plano-contexae; radicula minima, ascen-

dens et infera.

Arbores etfrictices glaberrimi. Folia alterna, decidua, semdata, rarius

11. Malpighia. Anno XV, Vol. XV.
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integerrima, coriacea, lucida, nervis crebris. Stipulae geminae axillares.

Panicula interdura e gemma squamosa infra folia annotina orta, bracteata,

saepe Jloribus solitariis in ramulis dispositis, pedicellis arliculatis. Flores

odorati, lutei.

Questo genera fu fondato da Linneo nel 1737, mentre studiava le

piante raccolte a Ceylan da Hermann. Fra esse trovo mm* Ochna , la

quale mostrava grandissima rassomiglianza con la Jabotapita americana

descritta con questo nome da Plumier. Egli assimilo V una all'altra,

e stabili, nella sua flora di Ceylan, un unico genere cui dette il nome

di Ochna, nome col quale Aristotele designava il pero selvatico. Ricono-

sciuto pero di avere operato con troppa precipitazione, nella seconda edi-

zione della stessa opera separo X Ochna dalle Jabotapita, fra le quali un

piii attento esame, gli dimostm esistere notevoli differenze. Nel 1811

De Candolle
(

x

) costitui la famiglia dalle Ochnaceae dal nome di questo

genere, al quale poco a poco, se* ne aggiunsero vari altri e, prima di

tutto, il genere Ouratea Aubl. e il genere Elvasia DC.

Presentemente il genere Ochna conta una trentina di specie, le quali

presentano una notevole costanza di caratteri. Da il nome alia tribii dello

Ochneae, di cui fanno parte anche i genori Ouratea Aubl., Brackenridgea

A. Gray ed Elvasia DC, nei quali sono marcatissimi i caratteri piii sa-

lienti della famiglia.

In detta tribii sono precisamente le Ochna quelle che presentano un
numero indefinito di stami e che piii di tutte presentano il talamo molto

ben trasformato in un toro crasso, lobato e spesso elevato in ginoforo.

Wendl erenere nomman-

ibba%d

lentemente adoperato quello di Ochna Linn, come piu antico e quindi

giustamente da preferirsi.

Le Ochna hanno un' area di distribuzione geografica assai estesa, limi-

tata per6 sempre ai paesi tropicali od aquelli moltissimo vicini a qu. ti.

Solo qualche specie (2-3) trovasi nelle Indie Oriental! ed una nolle

(
!

)
De Candolle, Memoire sur la fam. des Ochnacees

seum d'Histoire Naturelle, Tome XVII, p. «.
Beitr. II, 24.
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region i confinanti con la Penisola di Malacca, per la qual cosa, di questa

riporto la descrizione che ne da Hooker Delia Flor. Brit Ind. I, 524.

Ochna Wallichif Planch, in Hook. Lond. Joan. Bot. V, 1846, 650.

Folia oblongo-elliptica, minutissima, serrulata; petala 5,aatherae fila-

mento breviores; styli fere usque ad apicem comiati.

0. nitida Wall. Cat. 2804 — 0. stipulacea (?) Colebr. ms. Wall Cat.

2S06 — Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot. V, 653 — 0. squar-

rosa Kurz, Andani. Rep. App. 74 — 0. andamanica Kurz, Rep. And.

ed. II, 33 et in Journ. As. Soc. Beng. XLI pt. 2. 297.

Abita: Tenasserim, Tavoy, Isole Andaman, Pegu.

Le foglie sono lunghe circa 4 pollici e larghe un pollice e mezzo, sono

acute, non lungamente peziolate e con minute stipule. I fiori hanno lun-

ghi pedicelli e sono disposti in pannocchie ascellari non compatte. Sepali

ovati o lanceolati, generalmente reflessi dopo la fioritura. Petal] un poco

piii lunghi dei sepali. Antere allungate , ma sempre piu corte dei fila-

menti, molto sottili e persistenti. Stilo molto piu lungo degli stami

Var. parrijlora a fiori molto piccoli. 0. parviflora Griff. Not. IV, 464.

OURATEA Aubl.

Aubl. Gen. PL t. I, p. 397. t. 152 — Engler et Prantl. Nat Pfl, T. Ill,

Abteil. 6-6 A p. 152 — Gomphia Schreb. Gen. v. 1.° p. 291. — Hook,

et Benth. Gen. PL v. I, p. 318.

Sepala 5 saepissime colorata persistentia vel decidua, Petala 5, calyce

paulo longiora obovata. mguiculata vel contorta imbricata. Torus crassus,

lobatus, convexus, in gynopliorum eleratus. Stamina 10 tori basi inserta

biseriata, erecta, conniventia , filamentis breximmis; antherae elongatae,

rtigosae, bilocidares, ports dehiscentes. Ovarium profuade 5-6-partitnm,

lobis disco oblique insertis. Styli arete connati, stiffmate simplici ; otula

in loculis solitaria a basi adscendentia. Dnipae 5+tel abort10 pauciores,

toro ampliato sessiles. Semen erectum , testa rnembranacea ; cotyledones

carnosae, plano-comexae ; radicula brevissima ad Mlurn descendens.
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Arbores rel frutices glaberrhnae rarissime pilosae. Folia alterna, per-

sistentia, simplicia, coriacea , vel membranacea , nitida, argute serrata,

nervis creberrimis. Stipulae liberae vel connatae , saepius paulo supra

axillares. Paniculae vel racemi terminates vel terminates et axillares.

Flores lutei vel albiy pedicellis last articulatis et bracteolatis.

Questo genere e il piii numeroso di tutta la famiglia, contando circa

100 specie. Esso e caratterizzato specialmente dai fiori con 10 stami.

E anche il genere che ha maggiore area di distribuzione , trovandosi

rappresentato in Africa, in Asia, in America ed in Oceania.

Dopoche Linneo nel 1737, secondo quanto riferisce il I)e Candolle (*),

ebbe nella seconda edizione della sua Flora Zeylanica separate i due

generi Ochna ed Jabotapita , i quali nella prima edizione della stessa

opera figuravano ambedue sotto il nome di Ochna, Aublet (1775), Delia

tavola 152 del suo Gen. Plant, rappresento una Ochnacea con 10 stami

che possedeva molti dei caratteri della Jabotapita di Plunder, dandole

il nome di Ouratea Ciuyanensis. In seguito Schreber nel 1789 osser-

vando che V Ochna di Linneo aveva piii di venti stami e che la Jabotapita

di Plumier non ne aveva che dieci , considero i due generi distinti

,

lascio al primo il nome di Linneo e dette al secondo il nome di Gomphia,

che proviene da yopfio;, dens molaris e che esprime assai bene la ma-

niera con cui i frutti aderiscono al ricettacolo.

Questa nomenclatura e stata in passato ammessa da quasi tutti i bo-

tanici , i quali hanno usato prevalentemente il nome di Gomphia di

Schreber. A me pero sembra piii equo preferire il nome di Ouratea di

Aublet, come ha fatto anche recentemente Gilg (Engler e Prantl, Nat

Pfl. Ill, p. 140).

Ouratea Bomeensis ap. now (Tav. 6).

Foliis oblongo-lanceolatis, brevissime petiolatis, bast aeutU, apice sens'nn

attenuatis vel acuminatls obtnsiuscidis integris vel obsoletlssime crenu-

lato-serrulatis
y venulis tenuiss'nnls , paralleUs aequaUhas

; panicula

,

Ochnacees
seam d'Histoire Natureile, Tome XVII

, p. 398.
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ampla, diffusa, floribvs solitariis vel saepius gemini* , rel fasciculatis,

calyce persistenti non reftexo, sepalis subobovatis obtitsis,
\ talis latUsimis

subcordatis quam sepalis major ibns , aether is scabridulis ; drupis reni-

formibiis compressi iiscidis.

Abita : Borneo a Sungei Kantii Delia Prov. di Pontianak. (Becc. P. P. N.

3414) ed a Sarawak a Marop. (Becc P. B. N. 318).

Descrizioxe. — Piccolo albero con fiori a petali bianchi e calico atro-

rosso (Becc.) ramoscelli con scorza gialliccia chiara, a rami secondarii

alternanti. Foglie sublanceolate o lanceolato-ellittiche o oblon ^-lanceo-

late, gradatamente attenuate ed alquaato acuminate verso un apice ot-

tuso, larglie da 2 1

/2 a 4 centimetri e lunghe dagli 8 ai 12 centimetri,

a consistenza membranacea
,

glabre ed opache; con la costola molto

pronunziata e spon nte dalla pagina inferiore e piana in quella supo-

riore; nervi secondarii paralleli , die anastomizzandosi fra di loro for-

mano un fitto reticolo delicate e sottile e che presso il margine si uni-

SCOno ad 1-3 nervi sottili, paralleli al bordo del lembo; questo e acuto,

leggermente revoluto, per lo phi intero, ma speaso con aoceono di piccoli

dentini o segheitature, specialmente nella sua meta superiore. Picciuolo

lungo da 3 a 4 millimetri, glabro, subrotondo, ingrossato al punto di attaceo,

Stipule ascellari libere, lineari , subulate , caduche. Pannocchie grandi

e diffuse, lunghe dai 10 ai 20 centim ri, con pochi rami eretto-patenti,

semplici o poco suddivisi. Fiori solitarii o piii spesso riuniti in gruppetti

di 2, o 3 ed irregolarmente disseminata, con pedicello filiforme, lungo

da 5 a 6 millimetri, ma allungantisi fino a 10 millimetri , nel frutto.

I bocci sono ovato-ottusi. Sepali persistenti, imbricati, ovati, eretti, rigidi,

col margine acuto intiero e quelli piii interni, jalino. Petali molto piii

grandi dei sepali, sub-obeordati , con brevissima unghia, bianchi, sottil-

mente membranacei. Stami 10, con antere basifisse, inserite sempre alia

base del tore e alternanti coi petali ,
conniventi, rugose, con filamento

molto breve, ottusamente tetragono e 4-sulcato, deiscenti per 4 pori api-

cali corrispondenti ad altrettante logge riunite da un connettivo centrale.

Gineceo formato da cinque carpelle , inserite direttamente e regolar-

mente sul ginobasio, dal cui centro si allunga lo stilo , semplice, che

piii lungo d gli stami e termina con stigma acuto. Frutto costituito
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da 5 drupe reniformi e leggermente compresse, delle quali talune spesso

non si sviluppano affatto, di 7 millimetri sul maggior diametro, di 5

millimetri sul diametro antero-posteriore espesse4millimetri: sono di co-

lore oscuro alio stato secco, dure e a superficie corrugata in causa di

sottili nervature dell' epicarpio. Endocarpio coriaceo e pergamenaceo.

Osservazioni. — Specie affine alia Ouratea Sumatrana ed alia 0. angu-

stifolia (Vahl.) Differisce da ambedue per la minora consistenza delle fo-

glie die sono anche piii piccole, ma specialmente per il brevissimo

picciuolo, carattero questo che la distingue anche dalla Ouratea Beccariana

e dalla Ouratea Neerifolia. Inoltre i bocci della Ouratea Borneensis sono

piii largamente ovati e piu ottusi, i pedicelli piii corti, i fiori piu glo-

merulati e la scorza dei ramoscelli piii chiara che nella Ouratea angu-

stifolia e nella Ouratea Sumatrana.

Ouratea Neerifolia sp. n. (Tav. 7).

Foliis chartaceis e basi acuta seasim anguste lanceolato-elliplicis lUr'ui-

que attenuatis , apice longiuscule acuminatis, breviter petiolatis , venulis

tenuissimis parallelis minute reticulato-anastomosatis , marginibus , ob-

tuse serrulatis, vel subintegris; panicala brevi, pauciramea, ovata, floribus

fasciculatis ; sepalis ovatis, obtusiusculis; petalis obovato-spatulatis, apice

lato et retuso-emarginato ; antheris non scabridulis , loculis parallelis,

filamento subnullo.

Abita: Borneo a Tandgiong Datii in Sarawak presso il mare (Becc.

P. B. N. 3547).

Dbscrizione. — Albero mediocre (Becc), con ramoscelli a scorza gla-

bra, chiara, a foglie rigide, sottilmente coriacee o cartacee, strettamente

lanceolato-ellittiche, gradatamente attenuate alia base nel picciuolo, assai

lungamente acuminate con l'estremita a punta piuttosto acuta , larghe

da 20 a 30 millimetri , lunghe da 7 a 15 centimetri, con il nervo me-

diano quasi egualmente rilevato sulle due pagine; nervature secondarie

sottilissime parallele, finamente anastomosate fra di loro e formanti un
fitto reticoio assai rilevato e eon nervature longitudinal! pmssime al

margine poo discmiibili. I margini sono quasi interi , ma piu spesso

hanno rari ed ottusi denti e seghettature verso la parte apicale della fo-
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glia, la quale Del eompli ), per la forma presents una notevole rass mi-

glianza con quella del Nerium Oleander. Picciuoli lunghi da 5-6 milli-

metri, canalicular, superiormente glabri. Stipule ascellari libore, lineari,

subulate. Pannocchie ovate, terminali, lunghe dai 6 agli 8 centimetri,

quasi indivise o con ano O due • >rti nimoscelli alia base. Fiori con pe-

dicelli filiformi, lunghi da 5 a 7 millimetri, per lo piii iremini , ovati

e molto ottusi nel boccio. Calice con sepal i larghi, concavi, ovati, inte-

gri, subcoriacei, eretti, glabri, indistintnmente venosi. Petali piu ndi

dei sepali , largamente spatolati , emarginati in alto, tenuissimi. Nel

boccio bene sviluppato gli stami banno le antere quasi prive di ftla-

mento, non sono rugose, lunghe circa 3 millimetri; lo carpelle banno lo

stilo un poco piu lungo delle antere (4 millimetri circa) con lo stigma

acuto. I frutti non sono conosciuti.

Osservazionl — Si distingue dalle altre specie Malesi per la pan-

nocchia molto piccola e per la forma delle foglie strette ed allungato

che rammentano molto quelle del Keriurn Oleander.

uratea Beccariana sp. n. (Tav. 8).

Glaberrinia, foliis subfalcatis e basi acuta vel obtusiuscula lanceolatis,

a])ice sens'nn aciiminatis, acutte, ckartaceis, nitidis, integer rimis, vel ob-

solete crenulati, margine acuto revoluto, costa media utrinque pro jtt inula,

enulis creberrimis tenuissimis , parallelis acutis minute anastomosanr

tibus, petiolo brevi, basi incrassato / panicula ampla, diffusa, ra^ s ite-

ratim divisis , floribus fasciculatis, calyce persistenti, sepalis putuJis

ovato-obtusis, dricpis globoso-dbovatis basi vix rel non attenuatis.

Abita: Borneo, sulle sponde del fiume di Bintiilu in Sarawak. (Becc.

P. B. N. 4025).

Descrizionb. — Piccolo albero con ramoscelli glabri, a scorza giallo-

bruna a superficie un poco scabra. Foglie lanceolate lunghe da 8 a 17

centimetri, subfalcate, con molto sottili, ma rilevate nervature parallele,

facenti un piccolo angolo con la nervatura principale , la quale e piut-

tosto forte; il nervo secondario che, come nelle altre specie, corre in vi-

einanza del margine e spesso accompagnato da un altro meno distinto,

e assai acuto e si connette al solito modo con le altre nervature. Mar-

•
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gine acuto revoluto , intero, od un poco crenulato , od indistintamente

crenulato. Stipule connate , ascellari , lanceolate , acuminate. Picciuolo

piuttosto crasso con base rigonfiata, lungo da 3 a 5 millimetri. Pannocchia

grande diffusa , lunga circa 30 centimetri , con rami portanti qualche

ramoscello secondario presso la base; fiori in fascetti remoti di due e

phi; pedicelli fruttiferi, filiformi, lunghi circa un centimetro; calice frut-

tifero persistente, subginobasico, con sepali larghi, patenti, concavi, obtu-

sissimL Drupe ovate, subglobose, aspere, lateralmente compresse, lunghe da

6 a 7 millimetri. Embrione con cotiledoni assai sviluppati ed incurvL I

fiori mancano.

Osservazioxl — Si distingue dalle due precedent! specie per Tampiezza

della pannocchia, per le foglie falcate ed i frutti globoso-ovati , appena

compressi lateralmente.

Ouratea Sumatrana Gil. — Gompliia Sumatrana Jack in Mai. Misc

N.« V, p. 29 e in Hook. Bot. Misc. II, 77; Wall Cat. 2803. Hook. Flor.

Brit. Ind. Vol. I, p. 525. — ff. sumatrensis Planch, in Hook. Ic. PL

v. IV n. s. t. 712 e Hook. Lond. Journ. Bot. VI, 2; — Ochna crocea

Griff., Not. IV, 463. — Eutlwnis elegantissima (?) Wall, in Roxb. FL

Ind. ed. Carey II, 305. — Eu. (?) pukherrima Wall Cat. 2518.

Foliis acute otatis, serrulatis, panicula valde diffusa.

Abita: Sumatra (Jack) Singapore (Wallich); Malacca (Maingay).

BRACKEXRIDGEA A. Gray.

A. Gray. Bot. Unit St. Expl. Exp. Vol. I. , 361 , t. 42 — Hooker et

Benth. Gen. PL v. I, p. 318.

Sepala 5 persistentia, imbricata. Petala 5 calycem aequantia, decidua,

imbricata. Torus crassus, conicus, elevatus. Stamina 10, rnargini disci

inserta, Jilamentis brexibus; antherae longitudinaliter dehiscentes. Ovarium

profunde 5~partitum, 5-locnlare; stylus basilar is, columnaru, 5-sulcalfS,

stigmate capitellato :>-lobo ; ovula in locults solitaria, circa proeessum sub-

lasilarem curva, hippocrepica. Drwpae 5-camosae, in tora ampliato sessiles,
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intus ope processus basilaris spurie o-loculares. endocarpio cor iaceo. Semen
anulare, testa ,nernbranacea, embryo annularis, cotylcdonibus Hn$wibus
canaliculatis. Fmtices ramosi. Folia alterna, petiolata, inUgwrima re!

serrulata, nervis tenuibns obliquis, rel arcuafihadscendtnMus, ewterioribu*
9 - ------ ^ , . _

7-/

fasciculall

Osseevaziom. — Alia precedent© descrizione generica, tolta da Genera
Plant,, io ho trovato da aggiungere semplicemente che rembrione .' a

cotilcdoni scavati a doccia e sovrapposti e ehe le fbglie sono talora wt-

rotate a stipule caduche con nerri talvolta ascendeati.

Le poche specie che conta questo genere, sono state spesso conftu

colle Ouratea Aubl. , con le quali , del resto , hanno molta analogia e

molte rassomig-lianze. Oliver doscrivendo la Brachenridgea Zangi'ebarica

(in Hook. Ic. Plant. XI, t. 1096) considers il genere Brachenridgea

piuttosto che un genere autonomo, una specie del genere Oouratea, in-

quantoche non sembra as- gnare un gran valore alle cavita aeree, che

si riscontrano nelle drupe delle Brachenridgea , e che, in realta , costi-

tuiscono il miglior carattere per il quale questo genere si pud distin-

guere da\V Ouratea. Pern vi sono anche altri caratteri di minora impor-

tanza che consigliano di mantenere distinti i due generi Infatti, nientre

nel genere Ouratea le antere sono a deiscenza poricida, nelle Brachen-

ridgea invece la deiscenza avviene lungo tutto il loro margine laterale.

Nelle Ouratea, il toro e crasso , lobato, formante un elevato ginoforo,

nelle Brachenridgea e conico. I petali in quests sono eguali ai sepali e

non piii lunghi
, gli stami sono inseriti sol margine del disco e non

sulla base del toro. II seme e anulare e non quasi diritto, i cotiledoni

non sono carnosi e pianoconvessi, ma sottili e lineari quasi in forma

di doccia appoggiati Funo all'altro.

Inoltre, i fiori non sono in pannocchie, ma solitarii e molto ravvici-

nati, alFestremita dei ramoseelli, in modo da aver T apparenza di esser

iHimiti in piccole ombrelle.

Le specie di Brachenridgea fin qui conosciute erano quattro, delle quali

una (folio Zanzibar, una del Qu«- island e una delle Isole Fidgii ed una

della Penisola MaL\se.
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I semi poi di una Brachenridgea di specie indeterminata , sono stati

incontrati durante la spedizione del Challenger, al largo dalla costa della

Nuova Guinea (*).

Importante e questo genere per il fatto die le specie di cui si com-

pone hanno i frutti forniti di cavita aerifere (originate dal parziale di-

stacco dell'endocarpio dal pericarpio) le quali servono a favorirne la dis-

seminazione, in aggiunta alia polpa che riveste le drupe, le quali cosi

essendo ricercate dagli uccelli, possono venir trasportate anche a distanza.

Questi mezzi eccezionali di disseminazione , spiegano la grande area

di distribuzione geografica eke possiede questo genere, sebbene d
1

altra

parte pero assai singolare sia il fatto, che cio non ostante, le specie sono

tutte molto localizzate.

Asa Gray (
2
) fondo il genere Brachenridgea, sopra una pianta delle

isole Fidgi , avvertendo ishe probabilmentc ad esso deve riportarsi la

Gromphia/ Hooheri descritta da Planchon (

3
). Con questo medesinio nome

generico Mueller (
4
) nei suoi Fragmenta descrive (1866) una seconda

specie sotto il nome di Brachenridgea Australiana:

Un anno piu tardi, Oliver (
5
) descrive la Brachenridgea Zangnebarica,

ma aggiunge che il genere Brachenridgea gli sembra da doversi inclu-

dere nel genere Gomphia, di cui rappresenterebbe il prototipo per l'ac-

centuato processo infrabasilare delle prime , in confronto alio secondo,

nelle quali e appena accennato. Nel medesimo anno il genere Brachen-

ridgea e accettato da Hooker e da Bentham.

Da Alfredo Bennet (
6
), il genere Brachenridgea e soppresso e le specie

di esso sono incluse nel genere Qomphia

Finalmente Villar
(

7

) in Blanco descrive una Brachenridgea fascicu-

(*) Ved. Rep. of the scient. resul. of the Voyage of H. M. S. Challenger

Bot. I, pag. 889 t. LXIV , E.

(
l
)

361

(
3
) Planchon, in Hook. Land. Journ. of But. VI, p. 3.

(
4
j Mueller, Fragnm la Phytographiae Av&traliae, Vol. V, Melbourne,

1865-66, p. 20.

(*) Oliver, in Hooker Ieones Plant, di p. 77, Vol. XI. t
4 1096

(
6
)
In Hook. FL IruMca 1875, v. I, p. 525.

(

7
)
Flora de Filiplnas Tomo IV, 1880. Nuovissima Appendix, p. 40.
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laris, la quale e invece ana Ochna vera e propria, riconoscibile a prima

vista, per rindefinito numero degli stami, e la disposizione delle nervm-

ture delle foglie , come ho potato verificare sugli esemplari delle Filip-

pine distribuiti da Vidal e posseduti dal Dr. Beccari.

Infino nell'Engler e Prantl (Die Nat Pflanz. Ill, p. 1- >), Gilg ao-

cenna in questo genere 4 specie onnai a< ertate: l. a Brack* ridgea

nitida A. Gray delle isole Fidgi — 2. a Bracken rldgea IFookeri A. Gray

di Pinang — 3. a Brackenridgea Australhina MuelL del Quensland —
4. a Brackenridgea Zanguebarica Oliv. dello Zanzibar.

A queste vanno aggiante le due specie tnalesi Br. serrulata e Br. pa-

lustris reeate dal Dr. Beccari dai suui viaggi e da me descritte per la

prima volta.

Brackenridgea serru lata nov. spec. (Tav. 9).

Glaberrima, foliis lanceolatis vel ovatoAanceolatis, apice acuminatis in

petiolum breciusculum abrupte attenuatis, chartaceo-coriaceis, nitidis, mar-
m

ginibus adpressis, serrulato-spinulosis, venulis te/wissimis, cum nerro fere

marginal* connexis , costa media utrinque prom inula ; floribus ad apices

parum incrassatos et tuberculoses, ramulorum confertis f pedicellis Jili-

formibus, basi articulatis ; calyce persistenti nam reflexo ; sepalis ovatis

obtusissimis ; petalis sepalis paullo majoribus oralis acutis ; staminum

Jilamentis perbrembus ; anther is basifixis scabridulis; stylo colunnari con-

torto, 5-sulcato, stigmate capitellato, 5~lobo; drupis glaboso-obovatis, apice

rotunda lis , pericarpio atro, tenuiter carnoso.

Abita: Borneo, sulle rive del Danau (lago) Lamadgian nella Prov. di

Pontianak (Becc. P. B. n. 3469).

Descrizione. — Albero piccolo con ramoscelli a scorza brand e rugosa,

mancante assolutamente di peli in qualunque parte, c^meinqualunquealtra

specie del genere. I rami presentano le tracce delle infiorescenze passate, sotto

forma di asperita e rugusita anulari, le quali altro non sono che i punti

d'inserzioue dei pedicelli fiorali. Foglie lanceolat od ovato-lanceolate, bru-

scamente contratte in picciuolo alia base, assai lungamente acuminate

alPapice, lunghe dai 10 ai 15 centimetri , larglie dai 2 \!2
ai 4 centi-

metri, rigide, cartacee, quasi egualmente lucide e subconcolori sulle due
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faccie, distiutamente seghettate al margine dalla base fino alia soni-

inita, con piccoli denti appressi e quasi spinulosi. La costa mediana e

tondeggiante dalla pagina inferior© , ed e assai acuta nella pagina su-

periore. I nervi laterali sono molto sottili , assai arcuati e vanno ad
unirsi ad un norvo quasi marginale, tenue, ma assai distinto. I piociuoli

sono lunghi da 6 a 8 millimetri, grossi e canaliculati di sopra e spes>o

contorti. Stipule caduche. I fieri si trovano all' estremita dei ramoscelli

in numero assai ragguardevole e sono in fascetti di due a tre e piu, por-

tati da pedicelli articolati su di un' unica base corta e tubercoliforme

la quale permane anche dopo che i fiori, con la parte superior." del pe-

dicello, sono caduti. II calice e persistente, non reflesso, coi sepali ovati

ad apice subrotondo, di consistenza cartacea. I petali sono un poeo piu

lunghi dei sepali, di essi piu stretti , ovati ad apice acuto. Stami con

antere basifisse, rugose, a cortissimo filamento , leggermente concave
verso r interne e verso il punto d'insorzione. Ovario glabm, stilo colon-

nare contorto alia base, 5-solcato, stigma con 5 lobi laminari. Drupe
globoso-ovate

, subgibbo>.s rotondate in alto, leggermente compresse dai

lati, sublenticular^ a pericarpio sottilc, carnoso, a endocarpio sottilmente

coriaceo, lunghe 6 millimetri, larghe 5 millimetri.

Osservazioni. — La seghettatura delle foglie e il caratter.-, specifico

piu salicntedi questa Bmckenri<lf/ea. Un altro carattere pure importante di

questa specie, perche in essa piu che nelle altre si accentua, e dato dal fatto

die, dopo la caduta parziale o totale della parte piu ingr<>ss;ita dei pe-

dicelli, l'asse continua ad accrescersi, ed in seguito da una seconda in-

fiorescenza all'apice, mentre sul ramo rimangono le tracce della prece-

dente infiorespenza, tracce rappresentate da rugosita e da asperita

lari, che danno mode a chi l'osserva, di determinare il numero d' infio-

resc.-aze, che sull(j stesso ramo si sono succedute. Puo anche qucsto
fatto fornire, dunque

, un carattere di riconoscimento . Pero

anu-

non e im-
probable, secondo quelle che si rilera dalla descrizione di Planchon, die
si riscontri, sebbene in minor gr,d„, anche nella Bracket rid;,m HooUrii
A. Grav.
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'Brackenriclgea palustris sp. n. (Tav. 10).

Glaberriuia foil is longiuscule petiolatis ovato-ellilticis ml lanceolaiis apice

sensim acnmitiatis bast obtusis et rotiiiulatis , tenuiter cor iace is , supra

nitidis integerrinds, pagina inferiore pallidioribiis, costa media inpagina

inferiore acuta, in pagina superiore tenui, tenulis tmutsiimis arcuato-ascen-

dentibus , saepe secus marginem deciirrentibus. Floribus ad apices ramu-

lorum wnleUato-fasciculatis pedicellis longiusculis u/iijloris ; stipulis ca-

ducis ; calyce persistenti non refiexo, sepalis late ovatis ; stylo persistenti

eolumnari contorto; drupis parvis globosis , vix compresso-lenticidaribns

sessilibus.

Abita : Borneo insieme con la specie precedente. (Beccari P. B. n. 3472).

Descrizioxe. — Piccolo albero , con ramoscelli a scorza bruna e ru-

gosa, sul quale si notano spesse tracce del posto occupato dalle vecchie

infiorescenze, ma in modo molto mono evidente che nella Brackenridgea

serrulata. Foglie assai rigide , sottilmente coriacee , lunghe dagli 8 ai

10 centimetri, larghe dai 3 ai 5; ovato-ellittiehe od oyato-lanceolate, ro-

tondate alia base, alquanto attenuate in apice piuttosto acuto, quasi ni-

tide di sopra, e piii oparhe di sotto
,

perfettamente intiere , ossia non

seg'hettate, ne denticulate: la costa mediana e rilevata e molto acuta di

sotto e piu sottile di sopra; le nervature laterali sono molto tenui o

perfettamente arcuate e decorrono assai lungamente lungo il margine

dove le superiori si anastomizzano , mancando pero un vero nervo lon-

gitudinale presso i margin] , come nella piii gran parte delle Oclineae.

Picciuoli lungbi circa un centimetro. Di stipule ho solo osservato un

fascetto all'apice delTasse e proprio al centro dell' infiorescenza, aggrup-

pate a modo di una piccola gemma. I fiori del dianietro di circa 1 cen-

timetro sono riuniti in false ombrelle alVapice dei rami. Calice frutti-

fero, del diametro di circa 1 centimetro, persistente non refl« -so portato da

pedicelli lunghi circa 2 centimetri. Sepali larghi , ovato-eilittici. Petali

e stami non visti. Stilo persistente anche a maturita delle drupe,

colonnare, assai corto , solcato. Drupe nere, globosocompresse, lunghe

e larghe o millimetri, spesse 4 millimetri con sottile epicarpio carnoso;

endocarpio coriaero
,
pergamenaceo. Seme annulare, cotiledoni linear!. .

03SERYAZIONI. — Questa specie, come la precedente, e stata trovata clal
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Dr. Beccari sulle sponde dei laghi del Kapiias in Borneo, e come la pre-

cedents ha le drupe con le speciali cavita , col mezzo delle quali deve

esser loro possibile di galleggiaro , facilitando la disseminazione della

specie. Anche questa specie , come la precedente
,

presenta sui rami le

tracce delle passate infiorescenze
,
per quel la propriety fisiologiea , die

permette al ramo, di accrescersi, al di la dell
1

infiorescenza.

Si distingue dalla BracAenridgea semilata per le sue foglie intere,

con picciuolo assai lungo, i fiori lungamente pedicellati e le piccolo drupe.

EUTHEMIS Jack.

Jack, Mai. Misc. in Hook. Bot. Misc. II, 69 — Hook, et Bonth. Gen

Plant, v. I
, p. 319 — Gilg in Engler nat. Pflanz. Ill, p. 152.

Sepala 5 persistentia vel decidua , saepe ciliata , imbricata. Petala 5,

sepalis longiora , imbricata. Discus parvus conicus. Stamina 5. Slami-

nodia vel minutissima, basi disci inserta. Antherae subsessiles, rostratae

2-loculares poro terminali dehiscentes. Orarium semi 5-loculare elongation,

viscidum, apice in stylum subulatum, attenuatwm, stigmate acuto ; ovula

in loculis 1-2 septo prope axim inserta , pendula. Bacca pulposa 5-py-

rena , pyrenis fibrosis l-2-sper?nis. Semen pendulum , testa memlranacea,

alb limine carnoso. Embryo tenuis, axilis, teres, radicula elongata, supera.

Frutices glaberrimi, ramis teretibus. Folia alterna, coriacea, lucidapetio-

lata apice apiculato vel apiculato-aristato, margine incrassato argute ser-

rulato, nervis creberrimis parallelis, petiolo basi semivaginante ; stipulae

ciliatae caducae vel persistentes. Racemi terminates vel oppositifolii bra-

cteati — Flores rosei vel albi saepe gemini, bracteolati.

Osseryazioni. _ Alia descrizione del genere Euthemis quale e data

nel Genera Plantarum e che io ho riprodotto quasi nell;i sua integrity

ho solo da notare che in tutti i fiori delle cinque specie che io ho potato

esaminare non ho trovato mai staminodii. Anche le stipule sono caduche.

II genere sembra localizzato a Borneo ed alia parte piii meridionaie
della Penisola Malese.

Caratteristica di quiste piante sono le fini^ime ^eghettature (donde
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forse il loro nome) delle foglie, le quali per questo solo carattere e per

la elegante nervatura parallela , die rammenta quella dei Cttlophyllum

fra le Ternstroemiaceae, sarebbere ricoiioscibili, a prima vista, dagli altri

generi di Ohnaceae. Queste foglie portano in tutte le specie da mo osser-

vate, alia loro sommita un piccolo apicolo; carattere questo molto con-

spicuo nel genere Luremburgia. Inoltre, il lembo della foglia decorre

lungo tutto il picciuolo, in modo piu o meno evidente. E anche carat-

teristico il picciuolo prowisto alia base di una specie di guaina, che ab

braccia buona parte deir asse. Variano oltrenmdo i Limit] di tanghezza

e di larghezza delle foglie, men tre rimangono pressoche costanti le di-

mensioni del fiore e del frutto. I fiori ban no i sepali finamento dentel-

lati, e talora caduchi , i petal i convoluti a margini integri; le antere

quasi interamente prive di filamento, rostrate, scabride, biloculari; ogni

loggia e deiscente per un poro alFapice. L'ovario e pentaloculare, as- >tti-

gliato all' apice in stilo, con semplice stigma. In ogni loggia vi sono

uno o due ovuli. II frutto ha un pericarpio piu o meno carnoso , ed e

talvolta bacciforme, ma in sezione presenta cinque loggie ben distinte

con tramezzi sul secco coiiaeei.

I semi vengon9 descritti penduli , con involucro membranaceo ed al-

bume carnoso; embrione sottile, assile, a radichetta allungata e supera;

ma io doh ho avuto occasione di potere esaminare semi maturi. Tutte

le Euthemis sono dei fruticoli, alti al piu un metro, con fusto semplice,

terminato da elegantissime foglie. I fiori bianchi o rosei sono riuniti

spesso in racemi terminali.

Euthemis leucocarpa Jack in Hook. Bol Misc. Vol. II, 69 — Wal-

lich in Roxburg. Flor. Ind. Vol. II, p. 363. — Walp. Rep. I, 528

Hook. Icon. PI. t. 711. Vol. IV, n. s. — Walp. Ann. I, 179. — Hook.

FL Brit. Ind., I, 526.

Foliis lanceolatis , tel oxato -lanceolatis , pulchre spinuloso-serrulatis,

apice apicidatis, cum petiolo 15-25 cent, longis, 2-7 cent latis ; stipulis

lanceolatis acumiaatis ciliatis ; racemo terminali erecto, fructibus albis,

carnosis.

Abita: Nelle forests di Singapore e sul monto Gerai ed Ophir nella
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Penisola di Malacca: in Borneo (Becc. P. B. n. 107,, 297, 1289, 1378,

3118).

Osservazioni. — Jack ha descritto in questa specie degli staminodii

che io non ho potuto rintracciare, come non li ho trovati in nessim
1

altra

specie di Euthemis.

Euthemis minor Jack in Hook. Bot. Misc. Vol. II, 69, — Wall, in Ro:

Fl. Ind. Vol. II, p. 304. — Walp. Rep. I, 528 et Ann. I, 179

Hook. Fl. Brit. Ind. I, 526.

Foliis anguste lanceolatis obtusis , leviter serrulatis > apicidatis , pedi-

cellis brevibus racemis simplicibus axillaribus vel subtermiiialibHs, patidis

vel rejlexis, stipulls linearibus ciliatis , baccis rubru , 5-angulatis , vix

carnosis, aciiminatis.

Abita: in Borneo, (Becc. P. B. n. 2525, 1712) Singapore e Pinang.

Osservazioxi. — Anche questa specie mi si e dimostrata priva di

staminodii. Uno degli esemplari munito di radice e completo non pre-

senta che una lunghezza di 60 centimetri.

Si distingue dalla precedente per le piu piccole dimensioni, per le

foglie meno elegantemente seghettate , ma con denti ottusi e con un

piccolo apicolo tozzo alia cima.

I frutti sono quasi secchi e molto distintamente pentagonali, anzi quasi

5-alati.

Eutliemis robusta Hook, in Trans. Linn. Soc. XXIII, 163.

Cavdice simplici crassifscido, foliis oblanceolatis vel elongato-obovatis,

marginibus pulclierrime minute crebreque serrulatis, apice, subrutundatis

;

brevissime apicidatis, stipidis acutis ; paniculate ramosae, ramidis pube-

rulis, sepalis margine inconspicue serridato.

Abita: Nelle selve della costa settentrionale di Borneo (Lobb.) — (Becc. P.

B. N. 1239).

Osservaziom. — L'esemplare citato delle Piante Bornensi presenta

delle grandi foglie, di cui il lembo , senza considerare il ptceinolo rag-

giunge 20 centimetri di lunghezza, mentre la larghezza oscilla fra i

5 e gli 8 centimetri.
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I fiori che ho potato osservare, era no troppo avanzati per lo studio.

II frutto secco e ovato, largo alia base e si tormina in apice acato; i

diviso in cinque loggie ciascuna delle quali porta an seme. Si distingue

dalle precedent! per la robustezza dei suoi rami, per lo sviluppo molto

maggiore delle foglie, per la ruvidezza della superficie del frutto e per

il colore assai chiaro di questa

Euthemis obtusifolia Hook, in Trans. Linn. Roc. XXIII, 163.

Foli is anguste oborato-oblongis, oblongo-lanceolatisre , obtnsis apicvlatis

serrulatis , 8-4 poll, langu in petiolnin brerem anguslatis. itipulis longe

subulatis (Hook. I.e.)

Abita: Sulla costa settentrionale dell'isola di Borneo.

Specie dubbia

Euthemis Engleri Gilg in Engl. Die Nat. Pilanz. Ill, p. 152.

Foliis oblongo-lanceolatis tenuiter serrvlati* Ufic* emarginatis: florihus

in racemis simplicibns , stipulis lateralibus acuminatis.

Abita: Labium a Borneo.

Osservazioni. — Questa specie, almeno da quanto risulta dalla figura

dataci da Gilg, rassomiglia moltissimo all* JR minor Jack; ma non pre-

senta all'apice della foglia I'apiculo caratteristico, ehe puo esser passato

inosservato alFartista. Inotre il lembo delle foglie non sembra decurrente

lvingo il picciuolo. II fiore e descritto maneante di staminodii.

APPEXDICE

Tetramerista glabra Miquel, Fl. Ind. Bat. Suppl. I. p. 534.

La Tetramerista glabra di Miquel , sebbene io ritenga die debba es-

sere esclusa dalla famiglia delle Ochnaceae , merita di esser qui ram-

mentata.

Miquel e stato il fondatore del genere ed ha descritto questa pianta

nel 1860, 1. c, riportandola alle Ochnaceae.

12. Malpighia. Anno XV, Vol. XV.

/
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In seguito, nel 1875, Kurz (*) pubblicd una seconda specie , sotto il

nome di Tetramerista patiiculata, specie indicata della pen isola Malese

e raccolta da Maingay (n. 290).

Sir G. King-, il quale ha elaborate le Ochnaceae della Penisola Ma-

lese nei « Materials for the Malayan Peninsula » n. 6, non rammenta

questa seconda specie, mentre descrive la Tetramerista glabra Miq., che

pure, seguendo gli autori del Genera plantarum include nelle Ochnaceae.

Ma a chi riguardi attentamente la Tetramerista, sia dal Into organo-

grafico, sia dal lato anatomico apparisce evidente la differenza che questa

pianta presenta da tutte le vere Ochnacee.

1/ infioivscenza bratteolata, le foglie a margini integri e revoluti , i

frutti, i fiori, la fanno piuttosto riferibile alia famiglia delle Ternstroe-

miaceae, come giustamente ha fatto Gilg.

Dall'anatomia ancora risulta, come ho di gia detto nella parte anato-

mica di questo lavoro, presenta re questa pianta le maggiori rassomi-

glianze eolle Ternstroemiaceae e ie piii gsandi dissimiglianze con le

Ochnaceae. La Tetramerista glabra Miq. oltreche in Sumatra cresce in

Singapore, nella Penisola Malese ed e stata trovata anche in Borneo

(Becc. P. B. n. 1939).

IXDOVETHIA Bokiil.

Boerlage, Icones Bogorienses Fasc. I, 1897.

Fra le piante Malesi della Collezione del Dr. Beeeari si trovano, oltre

la gia eitata Tetramerista glabra , due esemplari di una specie nuova

del genere Indovethia, di cui
,
per la prima volta , comparve la descri-

zione nelle Icoites Borgorierises (I. Fasc. 1897) per opera del sig. Boer-

lage il quale, a propositi) di questo nuovo genere della famiglia delle

Violarieae serire quanto appresso : « II genere appartiene alia tribii delle

Samagesieae in cui dovrebbe < - er eollocato dopo il genere Neckia Korth.

dal quale differisce tuttavia per la mancanza degli staminodii esterni,

i quali nel genere Neckia si trovano in gran numero in vieinanza del

tube formato alia b;ise dagli staminodii interni e dagli stand. II nostra

(*) Journal of Botahy. VoL IV, della Nuova Serie, p. 333.
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genere possiede degli staminodii die per la forma rassomigliano a dei

petali ed e questo un secondo carattere che le distingue dalle Neciia

Korth. II genere Sauvagesia differisee dal nostro, per il portamento, e per

il dimorfismo degli staminodii. E per il suo portamento, al contrario,

che la nostra pianta si ravvicina di pin al genere Sehuurmom Bl.

,

il quale ne differisee d'altra parte per il QUtnero indeterminate dei suoi

staminodii e per i semi alati ».

G\6 non ostante, il fatto che molti autori hanno incluso nella famiglia

delle Ohnaceae anche taluni generi appartenenti alle Violarieae, mi ha

indotta a descrivere questa specie nuova del genere / lovethia , perehd

mi offre il destro di poter fare notaiv le grandi differenze che esistono

fra i caratteri propri alle Vlolarieae, aUe quali molto pift opportunamente

credo riferibili i generi Indomthia Boerl. Schuurmansia BL e Neekia

Korth.

L' Indovethia quindi & da collocarsi fra le Violarieae, colle quali ha pa-
«

recchi caratteri a commie: la forma del talamo o toro, la presenza degli

staminodii, il frutto capsulare, la posizione parietale degli ovuli, sono tutti

caratteri che indubbiamente consigliano tale collocamento, fra le Xeckia

e le Schuurmansia, avendo caratteri intermedii fra queste e quelle.

Sebbene un esame superficiale possa far ravvicinare le Indovethia alle

Ochnaceae, un piu attento esame mostra notevolissime differenze con queste,

mentre sono notevoli le affinita con le Sauragesieae fra le Violarieae.

Difatti, nelle Och/taceae e, si pud dire, accidentale la presenza degli

staminodii, i quali sebbene uidicati come carattere generico dagli autori,

io non sono riuscito a riscontrare che nel genere Blastemanthus Planch,

come ho gia detto altrove. La forma d Ai stami delle Ochnareae e

differente da quella presentata in generate dalle Violarieae e speeialmente

dalla tribu delle Sau 'gesieae, different* 1 la forma del talamo, deH'ovario,

lei frutto, del seme.

Invece, dei punti di rassomiglianza fra le Ochnaceae e le Indovethia

si trovano nelle foglie, le quali hanno sottili nervi paralleli e sono molto

pesso finamente seghettate.

E per questa coincidenza di caratteri, non che per il portamento ge-

nerate, le Indovethia rassomigliano alquanto alle Euthet s fra le Ocli-
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naceae, ma basterebbe la placentazione differente e la presenza della

doppia serie di staminodii per rendere impossibile qualunque confusione,

mentre per tutto 1' insieme dei caratteri si trovano benissimo colleg-ate

coi vari generi delle Sauvagesieae.

Indovethia Beccariana sp. n. (Tav. 11).

Foliis obovoideo-oblotigis vel oblanceolatis apice acute acuminatis, in pe-

tiolum brevem sensim attematis , membranaceis ; nervis parallelis nume-

rosis patentibus, margiaibus pulchre, minute, arguteque serrulatis ; sti-

pulis ciliato-pectinatis. Pariicidae termi/iales bast ramosae , floribus bre-

viter pedicellatis tel subsessilibus dab ovoideis

obtusis ; sepalis inaequalihus ovatis, co?icavis apice rotundatis marginibus

glandidoso-ciliolatis; petalis 5 aestimtinae contorta, obovatis, obttisis ; sta-

minodiis 10 liberis, biseriatls, spathulatis, petaloideis; staminibus 5 filar

mento breiissimo lato, antheris saglttatis acuminatis, con/iectivo ultra lo-

culos breviter producto ; ovario orato-acuto; stylo ftliformi, stigmate punc-

tiformi.

Abita: Borneo in Sarawak a Kuteing (Becc. P. B. n. 763) ed a Singhi

(Becc. P. B. n. 1413).

Descrizione. — Fruticolo glabra in ogni parte
, probabilmente indi-

viso, con fusto nella parte terminale piuttosto crasso (6-8 millimetri di

diametro) a scorza chiara, anche sul secco, con stipule molto singolari,

persistent!
, subascellari in numero di 6 ad og-ni foglia, in due gruppi

di tre, imbricate, fimbriato-ciliate. Foglie verdastre anche sul secco, piut-

tosto opache, piu pallide di sotto, lunghe 18-27 centimetri e larghe dai

4-7 centimetri, oblunghe od oblungo-oblanceolate, brevemente, ma spesso

assai acutamente, acuminate all' apice, gradatamente attenuate in pic-

ciuolo alato. Costa mediana molto rilevata di sotto, e meno nella faccia

superiore; nervi paralleli, numerosi, patent!, assai rilevati , arcuati leg-

-ermente presso il marg-ine ed uniti qnivi ad un nervo sottile, ma di-

stinto che vi corre sopra. Aleuni dei nervi sono piu forti di altri ; in

generale per ogni nervo prinmrio veneaono da 1 -3 secondari ; marline
molto finamente ed elegantemente provvisto di piccoli dentini triaogo-
lari, che lo rendono seghettato. Pannocebio terminali lunghe circa 15
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centimetri con uno due rami presso la base, con iiori fascicolati, quasi

sessili o eon pedicello lungo da 1-3 millimetri, icompagnati alia base

da bratteole fimbriate simili alio stipule. Boccio ovato , ottuso. Sepali

verso 1'apice sottilmente ciliato-glandulosi , imbricati, concavi, ovati, ro-

tondati alTapice, a estivazione contorta. Staminodii 10, spatolati riuniti

alia base in due serie, dei quail 5 nella serie fcstema piil larghi d« li

iltri. Stami 5, con filamento largo e brevissimo, antere triangolari, sagit.

tate, acuminatissime, con il coxmettivo appena prolungato al di la delle

logge in un mucrone assai piccolo, acuto e niente affatto dilatato. Loggii

delle antere deiseenti longitudinalmente. Ovario piccolo, formato da 3

carpelle, avente l'aspetto di una piccola cupola su eui si eleva lo stilo.

iemplice e sottile terminate da stigma punctiforma

Osservazioni. — Differisce dalla I/idorethia calophylla Boerl. per i

fiori quasi sessili e sopra tutto per la forma degli stami, i quail non

liaimo il connettivo dilatato al di la delle loggie.

Indovethia calophylla BoerL in Icones Bogorienses, Fasc. I, p. 1,

t. 1, 1897.

Abita: Borneo presso Montrado (Teysmann) e ad Amboina. (Boerl. I.e.).

>P1EGAZ10NE DELLE TAYoLE

Tav. V.

Num. 1

» z

S zione trasversa di fusto di Blastema *>. thus grandiflorus Sj

Sezione trasversa di foglia di Ouratea oteaefol* St. Hil.

» 3 _ Sezione tra>versa di foglia di Blastemanthus grandiflorus Spruce

» 4 — Sezione trasversa di foglia di Gespedesia Bonplandii Goud.

» 5 — Sezione trasversa di foglia di Euihemis leucocarpa Jack.

» 6 — Sezione trasversa di foglia di Ochna atrqpurpurea DC.

» 7 — Sezione trasversa di picciuolo di Blastemanthus grm liflorm

Spruce
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Tav. VI.

Ramosccllo di Ouratea Bomeensis sp. n.
i

Tav. VII.

Ramoscello di Ouratea Neerifolia sp. n.

Tav. VIII.

Ramoscello di Ouratea Beccariana sp. n.

Tav. XIX.

Ramoscello di Brackenridgea semdata Sp. n.

Tav. X.

Ramoscello di Brackenridgea palustris sp. n,

Tav. XI.

Ramoscello di Indovethia Beccariana sp. n.

i

m



Nota del Dott. EMANUELE PAKATOUE

Sul polimorfismo del Baeillus radieieola Bey

Sui tubercoli radicali delle Leguminose pubblicai, ranno scorso, una

mftmoria in questo giornale. In eSsa, fatta la storia completa di kale

quistione e delTaltra imn meno controversa sulla sintesi delFasoto iibero,

studiai la stnittura dei tubercoli e le varie forme di degenerazione che

colpiscono il nucleo delle cellule bacierifere. Venni alle seguenti con-

clusion] :

1. II tubercolo e una radichetta trasformata; 2. le alterazioni mi-

clear! , che ben ricordano quelle di altre cellule animali e vegetali in

condizione patologica, indicano lesistenza di una causa morbona, la quale

e certamente rappresentata dai corpuscoli bacillari contenuti nel paren-

chima tubereolare. Anche qui to studio della inetamorfosi del nucleo,

tanto in onore nella patologia an imale, contribuisce a dimostrare lo stato

di attivita della cellula; conn 1 pure contribuisce indirettamente a rite-

nere per fermo, cid che con esperimenti diretti si e luminosamente pro-

vato, oho i corpuscoli bacillari sono T ri bacteri , i quail attaecano il

protoplasma ed il nucleo ed anche i loro simili d _ aerati in bacteroidi,

quando la pianta non fornisce piu amido.

Com'e noto, i corpuscoli bacillari scoperti da Gasparrini e ritenuti bac-

teri da Woronin, sono stati deseritti ecoltivati da Kny, Frank, Prillieux,

Brujichorst, B teeke, Tschirch, Mattirolo e Buscalioni, Wigand, Mattel,

Marshall Ward, Pichi, Beyerinck, Nobbe e Hiltner, Lundstroem, Kirchner,

Prazmowski, Briosi e Cavara, Schneider, Gronnermann, Moeller; per al-

cuni - >no bacteri che poi degenerano in bacteroidi, per altri pochi sono

o-ranuli albuminoid! formati dal protoplasma delle cellule tuhercolari,

per qualcuno sono spore di ifomieeti o di mixomieeti. E noto pure, che

la prima opinione ha prevalso dopo gY\ studi di molti insigni bacterid-
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logi, che Beyerinck denomino il bactero Bacillus radicicola, Frank Rhi-

zobium Legu.iiiriosarum, Nobbe e Hiltner Bacillus Beyerinckii, Briosi e
r

Carara Bacillus Leguminosartm; che Schneider, Gonnermann, Beyerinck

ammettono l'esistenza di varie specie di bacteri nolle varie leguminose,

che colture pure di questi germi trovansi in commercio col nome di

nitragina.
*

I bacteri dopo una vita attiva si trasformano in bacteroidi. Questa de-

generazione, anche nella composizione chimica (e infatti Moeller trovo bac-

teroidi di colesterina), questa necrobiosi e dovuta, secondo alcuni, all' a-

zione digerente della leguminosa. Secondo altri e invece una consecuenza

della vita intracellulars di questi germi , i quali assimilano l'azoto li-

bero perche costretti a vhrere in un ambiente povero di coniposti azo-

tati, e in questo lavoro anormale si spossano e degenerano. Le esperienze

danno piii ragione alia prima ipotesi.

In bo seguito la trasformazione del bactero in baeteroide. Ho fatti pre-

parati con tubercoli bene sviluppati di Vicia Faba , nel periodo della

fruttificazione. II tubercolo, prima lavato abbondantemente in acqua di-

ll

ry- t

/ J -*—' -A vy

stillata, filtrata e sterilizzata, riposa un giorno intiero in alcool assoluto,
indi si tagliaindue. Si asporta, con un' ansa di platino, un po* di polpa
tubercolare, che si stratifica sul coprioggetto i jgermente umettato con
acqua sterile, e si fa il preparato coi metodi noti. t inutile dire, che
aono state prese tutte le cautele aseftiche. La fuxina in soluzione i-lm-
Ocoolica e la migliore sostanaa colorante ] ,• questo bacillo. U 1-
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vazioni sono state fatte in Aquila, col microscopio Koristka Ob. Via l ,n -

omog. Oc. 3-5, proprieta della Farmacia internazionala

Nello stesso preparato vedonsi , accanto a bacteri normali, forme di

bacteroidi ad Y, coralloidi, dendritiche. II bacillo diventa duo o kre volt,

piii lungo, indi presenta an ingrossamento ad una delle estremitft h

quale si sdoppia e cresce; cosi si ramifica dicotomicamente, a umendo

la forma ad Y. La dicotomia si ripete in uno od in ciascuno del rami

secondari ed anche nelTaltro estremo. Laterala>ente appaiono una o piA

sporgenze sulFasse primaries e il bacillo si ramifica in forma monopo-

diale; ciascun asse pud rimanere semplice o sdoppiarsi, raggiungere la

lunghezza delFasse primario od anche superarla; Passe primario resta

corto e due assi secondari posti alio ste o Livello si allungano, i- sin

goli assi camljiano direziono e si contorcono in varie guise: cosi il mi-

crorganismo assume una grandissima varieta di forme. Si puo seguire

facilmente, nei vari baeteroidi, il progressive acci scimento delle piccolo

sporgenze che appaiono agli estremi e ai lati. II fenomeno e dovuto ad

un accrescimento irregolare della cellula in uno stato di alterazione chi-

mica e molecolare, di perturbamento nolle sue funzioni. NelTatlante di

bacteriologia dei Prof. Lehman n e Neumann (Milano, Spc- Ed. libraria)

redesi una bella riproduzione di bacilli della tubereolosi analogamente\

ramificati.

La struttura del bacillo subisoe altorazioni. II protoplasma si race* _lie

in piccole store fbrtemente colorabili , a guisa di spore allineate, con-

giunte da tratti protoplasmatici meno donsi e piii pallidi. II bacillo ha

subito la d jenerazione streptocoeeica. I tratti di unione si spezzano in

alcuni punti, e si vedono qua e la piccoli bacilli con due o piii granu-

lazioni, ed anche granulazioni isolate. II bacillo si disgrega, si sgretola;

oramai e materia organiea inerte , ehe la pianta e i bacilli rimasti in

vita digeriscono e assorbono.

Chieti, Scuola Nornude — Xovembre 1901.
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Ricepche su la struttura e le alterazioni del nucleo

nei tubercoli padicali delle Leguminose-

Nella mia memoria (Ricerelio istologiche sui tubercoli radieali delle

Leguminose) pubblicata Fanno scorso in questo gioraale, studiando la

struttura e le alteration! dei nuclei delle cellule tubereolari, venni alle

seguenti conclusion]

:

II nucleo delle cellule invase dai bacteri s' ipertrofizza, e mostra chia"

ramente questa struttura: una parete, un reticolo con grossi cromosomi

ed un nucleolo a struttura omog-enea , con vacuolo centrale; il reticolo

appare formato d'un solo filamento, il quale termina col nucleolo. I bac_

teri si moltiplicano c greniiscono la cellula, il protoplasma viene respinto

contro la parete cellulare, ed il nucleo, per la pressione die subisee e

per Tazione digestiva degli ospiti, passa per numerose forme d' involu-

zione, e finalmente si dissolve in brandell i, in cenci, in granuli, e scora-

pare. Si notano: nuclei ameboidi, i quali si scindono talvolta in due o

piu pezzi; nuclei tunicati in scissione diretta, o in geminaziono, o in

frammentazione cosl detta earioeinetica ; nuclei con cariolisi sia esterna

che interna, nuclei ad anello, nuclei cbe si rompono (carioressi), si scbiac_

ciauo , s' allungano, nuclei a semiluna , ad uncino , omogenei, iperero-

matici.

I liquid] coloranti, adoperati nelle suddette ricerche sono stati : il car-

minio boracico Grenadier, il carminio borico Areangeli, il picrocar-

minio Weigert, rematossilina Kleinenberg-Mayer- Nella memoria citata

si trovano indicati e discussi i nunierosi lavori eonsultati.

Continuando queste ricerehe* ho seelto come sostanze coloranti: la -

luzione Zimmermann, i* ematossilina acida di Bhriich con IVosina ftrli

ceroalluminosa, Tematossilina predetta cob IVosina Fischer.

^
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Una huona colorazione differenziale si ottiene col liquido Zimmermann.

A completarla mi sono servito eon ottimo risultato dell'eosi na Fischer,

la quale tinge il protoplaama e i bacteri. Le sezioni colore t< col Liquido

predetto, iavate nella soluzione alcoolica di iodio e acido acetico, e quindi

nell'aleool assoluto, vengono immerse per pochi minuti nelTeosina, indi

rilavate con alcool assoluto, desidradate, rischiarate e montate in balsamo

o in glicerina.

I tubercoli, appena staccatj dalle radici, sono conservati, previa lavaggio

con acqua corrente, in alcool assoluto. Liberati dalla corteccia, vengono

inclusi in parattina o in celloidina; altri, bene induriti , sono tagliati

con la corteccia entro ii midollo di sainlmeo, alio scope di studiare i

nuclei del parenchima corticale. Mi sono servito dei tubercbli di Vicia

Faba

Questo ricerche
(

x

) mentre confermano le precedenti , mi danno occa-

sione di rilevare nuovi fatti e di esporre alcune idee sulla natura e la

funzione del nucleolo.

I nuclei del parenchima corticale presentano un retieolo verde con

fini croniosonii , e un nucleolo rosso o viola, o con vacuolo. In aleuni

il nucleolo e circondato da un alone incoloro, in altri si vedono distin-

taniente due nucleoli con analog-o alone, in altri ancora i piccoli eromo-

soini diventano man mano piii grossi e aleuni tendono alia eritrofilia.

Nella zona meristematica tubercolare il nucleo va ingrossando, i cro-

mosomi ed il nucleolo seguono la ipertrofia del nucleo e diventano meglio

appariscenti nelle cellule interne gia invase dai bacteri.

Finalmente nel parenchima tubercolare i granuli di cromatina acqui-

stano quasi le dimensioni del nucleo. In aleuni nuclei di questa e della

precedents regione, e chiara la colorazione differenziale dei cromosomi

e del nucleolo : i primi omogenei tinti in verde, Faltro in rosso con va-

cuolo a sezione sferk*a o elittiea, contenente uno o piii granuli colorati

in rosso piii intense Ma in altri nuclei si vedono aleuni cromosoini vio-

1901

3-5

Fannacia internazionale.
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letti e rossi, e aleuni talora circondati da alone incoloro; in altri tutto

il nuclei ) h violetto con tendenza al rosso; e finalmente non si riconosce

piu il nucleolo, ma un contonuto di grossi g-ranuli rossastri. In queste

eondizioni la parete nucleare, die prima presontava un contorno netto,

appare formata [di filamenti di linina con cromosomi. II nucleo si de-

forma, e acquista le apparenze deseritte nel mio precedente lavoro: qui

noto, che la forma ameboide spicca nettamente coi pseudopodi colorati in

verde o in violetto nella massa bacterica di un bel roseo. Altre altera-

zioni notate: la vacuolizzazione del nucleo (fig. 1) con aumento della

cavita nucleolare , e la vacuolizzazione dei cromosomi (fig*. 2). Questi

perdono la cianofilia e si tingono in violetto e poi in rosso; in aleuni

nuclei, questi grossi granuli rossi e con vacuole talora contenente qualcho

ineluso, e con alone periferico, acquistano l'aspetto di veri nucleoli.

Fig. 1. Fig. 2

Posto cio, la prima induzione che viene alia mente e, che il nucleolo

-in un cromosoma trasformato per una particolare funzione.

Ptlrtrbppo le ipotesi sulla struttura, sulla composizione chimica, sul-

Torigine e sulla funzione del nucleolo son molte; esse si trovano ampia-

mente discusse nelle belle memorie di due nostri valorosi istologi
(

x

).

II Prof. Cavara ritiene: — I nucleoli di molte piante sono alio statu

di riposo costituiti di due sostanze: Tuna interna omogenea
,
poco co-

(*) Buscalioni, Qmrvazioni e Heerche mile cellule vegetali Ann. dell' 1st.

hot di Roma, vol. VII, 1899.

Cavara, Cont,\ alia morfol eel alio smluppo degV Idwblmti ctelle Car
melliee — Atti deir 1st. hot. di Pavia, s. II, vol. IV. 1895.

Id., Intorno ad alcune strutture nwlearL id., ouova serie, vol. V, 1808-
Id.

,
Osserrazioai citoIofj«;he suite Entomopovce. Nuovo Jjiornate bot

italiano, nuova serie, vol, VI, 1899,
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lorabile, la quale comsponde alia plastina di Zacharias o pirenina di

Pranck Schwarz; 1'altra periferiea e come addossata alia precedents, con

spessore variabile, talora molto esiguio e molto piu colorabile, con carat-

tori die la fanno rapportare alia cromatina o ad una modifieazione di

questa. Piu spesso quest' ultima non e in modo uniform© distrihuita.

ma presenta delle soluzioni di continuo, che danno al nucleolo il caral

tore di struttura alveolata e talvolta reticolata I nucleoli sarebbero coppi

condensatori di materiale di nutrizione del nucleo, e cioe di plastina

(die viene adibita alia formazione di alcune parti (fibre del fus<», inspes-

simento della membraua divisional^), e di cromatina, o di una sua elii-

mica modifieazione, la quale viene sottmtta per la costicuzione e nu-

trizione dei croiftosomi, o nel caso di cellule non piu suscettibili di di-

visione, adibita alia nutrizione generate delPelemento istol gico.

Hfella memoria sulle Entomoftoree , il chiarissimo Aut. modifiea in

questo senso la sua ipotesi: — Se si riflette , che i nuclei cromatinici

sono stati riseontrati in tante Tallofite, mentre divengono piu rari nell

Grittogame vasrolari Gimnosperme e Angiospenne, v' e ogni ragione di

supporre, che il nucleolo vada perdendo a traverso le serie filogenetichs

una funzione cha indubbiamente ha nelle piante inferior^ quella difarsi

organo di ria rva di a stanza cromatiea da servire ai bis. sjni della di-

visione nucleate. Colla differenziazione assunta durante la evoluzione fi-

logenetica dal nueleo nelle piante e negli animali superiori, il nucleoid

e andato perdendo in gran parte la primitive funzione, restando pur

sempre un el nento di nutrizione della parte attiva del nueleo, se vuolsi

anche mettendosi a disposizione del citoplasma per la formazione del

fuso e dei eentri cinetiei.

Ricordo le lezioni del mio amato maestro Prof. X. Kleinenberg. L' il-

lustre scienziato , di cui son rimaste inedite tante ricerehe, insegnava

nel 1892: la cromatina si addensa in lino o piu corpuscoli molto rifran-

genti, i nucleoli, entro i quali puo trovarsi una piccola sferetta, il nu-

cleolino. Valga a conferma di cio la scoperta, confermata da tanti osser-
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vatori e anehe da mo, di nucleoli ad uno o ai duo estremi del (Ilamento

cromatico.

Molti citologi concordemente ritengono, die il nucleolo sia formato di

sostanza omogenea, anista, spesso scavata da un vaeuolo die pud con-

tenere incljsi: il vaeuolo con 1' incluso sarebbe appunto il cosi detto

nucleoli no.

II Cavara ha trovato nucleoli, in forma di globuli di sostanza densa

omogenea rifrangente, che contengono uno o piu corpuscoli, find a 7-8;

questi col liquido Biondi si rivelerebbero costituiti di pirenina , mentre

la materia che li avvolge sarebbe cromatina. In sostanza, io dieo, sa-

rebbero questi i veri nucleoli; noi avreinino il caso di piu nucleoli, i

quali avvolti da cromatina formerebbero un grosso granule, che a prima

vista si riterrebbe per nucleolo.

E infatti nell'altia memoria, inform ad alctme strntture nuclear! , TAut.

afferma, che la massa del nucleolo, per se stessa omogenea ed ineolore,

e rivestita da altra sostanza colorabile, formante come un alone, ora con-

tinuo, ora interrotto qua e la e scavato da piccoli vani, per eui acquista

una struttura alveolare o reticolare. II vero nucleolo sarebbe pereid quel

granule di materia omogen 9 i ed incolore, aceluso nella cromatina.

Lo stesso Aut. scopre, che nei nuclei filial] del laeco embrionale di

Llllum candiduni, solo quando le anse si allargano e si vedono allonta-

narsi le granulaziom cromatiehe del lilamento, riappariscono i nucleoli

in numero di 3-4 ed anehe piu, e questi sono cianofili. L'Aut li ritiene

nucleoli condensatori di cromatina. Nella parete ovariea del Phajas gran-

diflorus trovansi nuclei forniti di numerosi nucleoli di dimension i sva-

riatissime, che farebbero pensare, come Tegregio Prof, dice con quella

sincerity che anima tutte le sue sc 3rte, ai macros >.ni ed ai microsomi

di Korschelt Perd chi osserva solamente la figura, riceve rimpressione

di granuli cromatici grossi e piccoli, immersi in una sostanza granulare

con pochi filamenti. Gli uni e gli altri, dice 1'Aut., scompaiono durant

la eontrazione della iinina e l'ineremento dei cromosomi. Anehe questi

sono ritenuti nucleoli cromatinici. Nella memoria sulle Entomoftoree leg-

giamo: la vescieola (nucl ,) contiene corpi cianofdi, di cui uno egem
alnvnte piu gi-ande degli altri, con tutta I'apparenza di un nucleolo;
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o si tratta di nucleoli ricchi di cromatina o di globuli di questa sostanza.

E a pag. 32: trovansi corpuseoli, di cui 1 o 2 pin grandi, con aspetto

di nucleoli, mentre son colorabili in modo uguale degli altri. Abbiamo

perd in seguito la spiegazione di questo dubbio. Col carbonato di po-

tassio scompaiono i granuli di cromatina; il nucleo poi colla miscela di

fuxina e metilverde si colora in rosso, non si redono piu granuli di cro-

matina, e il nucleolo o i nucleoli risaltano benissimo per un colore* »o

violaeeo a riflessi verdastri, Posto cid, bisogna duuque ritenere, che nel

nucleo si formano uno o piu corpuseoli «li plastina, i nucleoli. Attorno

a ciascuno a piu di essi si dei sita la cromatina; cosicche ne per pe-

culiare struttura, ne per colorazioni differenziali, ma previo trattamento

con i solvent! della cromatina, sara possibile in molti casi indicare con

certezza, quali siano i veri nucleoli, quali i granuli cromatici grossi o

piccoli che potranno simularli.

Sappiamo ancora: Xotevoli eccezioni dimostrano ineostante la eritro-

filia dei nucleoli e la cianofilia dei cromosomi. Dagli stessi sostenitori

\

della indipendenza dei cromosomi dalla sostanza nucleolar* non si pud

negare un rapporto, che ha per eostante una eerta i munanza di ting-i-

hilita e la correlativita funzionale nelle varir fasi di sviluppodel nucleo.

Si vedono talvolta grossi granuli di cromatina, chianiati nucleoli acces-

sori o pseudonucl >li di Peters. Flamming dice, che non si sa di s -un.,

-e e in quanto la sostanza dei nucleoli gia specinViiniente diversa dalla

cromatina dell' impalcatura , e potrebbe la pirenina i jsere una sostanza

di natura cromatica. Chamberlain trora nella cellulauovo di Pi,t us La-

rich tutta o quasi la cromatina sotto forma di nucleoli; parimenti nei

nuclei di Spirogyra secondo altri. Come si ?ede, e molto frequente nelle

piante la esistenza di que^ti nucl li cromatinici.

Continuando: Buscalioni trova corpuseoli rotondi , che acquistano la

tessa tinta del nucleolo, spesi al reticolo di cromatina, e si domanda

se derivino da frame mtazione del nucleolo; trova corpi nucl' >rmi,

spiccatamente eritrofili, disseminati nel reticolo di linina; cromosomi

eritrotili nella cariocinesi e nella frammentazione; nelle pSeudft Uule

delFendosperma di Vicia Faba molti nucleoli vacuolizzati circondati da

un ampio alone incoloro , e il reticolo formate quasi sempre di gros
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granuli di cromatina variamente eementati fra loro. Questi fatti hanno

per me molto valore.

Ancora: B. tango (') ottiene nei nuclei cromatolitici pezzi di croma-

tina colorati in rosso violaceo, che divonta piu intense e poi rosso addi-

rittura, e quel ch' e piii, nota, accanto alia cromatina violetta dei nuclei

normali in riposo, cromatina rosso porpora nei nuclei in cariocinesi.

Come si debbono interpretare tutti questi fatti?

Chiunque legga questi lavori
,
pur non avendo esperienza personale

smTargomento, pesta eotpito- dalla grande frequenza di nucleoli croma-

tinici, dalia difficult i di riconoscere il nucleolo od i nucleoli dai macro-

somi anche quando non esiste cromatolisi , dalla ineostanza della colo-

razione diffcivnziale della sostanza nucleolare e della cromatina , dalla

identita di colorazione di entramhe in varie condizioni fisiologiche e pa-

tolpgiclie, dalla comparsa di molti granuli che piu o meno facilmente

S* identificano col nucleolo senza che si possa constatare una sejrmenta-

stone del nucleolo fondamentale , che del resto non e stata mai ossor-

vatn in nessun processo di segmentazione fisiologica o patolog-ica, o nella

ipertrofia del nucleo. E non pud non doinandarsi : Che forse il nucleolo

non sia un cromosoma ipertrofico e differenziato per qualcho funzione?

Ma nei nuclei in riposo abbiamo diversita di colorazione della sostanza

del nucleolo. Eppure, noi vediamo la cromatina nei nuclei in cariocinesi

e in cromatolisi e in diversi stati patologiei della cellula aawimere la

5f ssa colorazione della pirenina, per cui e lecito credere, come suppone
il Flemming, che questa sia una trasformazione della precedente.

E a questa ipotesi le mie ricerche conducono. Come ho detto, si ve-

dono nei nuclei delle cellule tul.ercolari i granuli cromatici ingrossarsi,

diventar eritrofili
, vacuolizzarsi e eontenere talvolta qualche incluso , o

oircondati anche da un alone incoloro assumere Faspetto di veri nu-

(*) Contrib. alia erotnatoHri nei nuclei veyelali — Ann. R. fat bot . I i Roma
vol. IX.
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I

eleoli. Per cui ritengo che il nucholo sia un womoswtia ipertrofico e di/

ferea: tain.

Quanto alia sua funzione, accetto in massima l'ipotesi del Cavara

che comprende anche molte altre, e ritengoche ilnucleolo sia v/icentn

di ricarnbio del nucha e speciah nte della cromatina, un elemento di

nutrizione della sun sostanza attiva < anche di respirazione . seompare

nella cariocinesi non aVendo parte n.dla mentazione* e la sua sostanza

eoncorre alia formazione del fuso o dei centri cinetici, o dei eromosomi

quando & cireondato da cromatin;i indifferenziata. A convaiidare questa

ipotesi ricordo: la presenza di vacuoli, i quali si formano anche in altri

eromosomi ipertrofici nello stato di iperattivitii della cellula, secondo 1

i

rieerchetnie e di Buscalioni; e la presenza di inclusi nei vacuoli (e forse

sono inclusi i 7-8 nucleoli trovati dal Cavara nei nucleoli degli idioblasti

delle Camelliee). Ricordo pure, che gih e ampiamente dimostrata Taut*

nomia del ricarnbio materials del nucleo: Fromman, Leydig, Van Dam-

beke assicurano, che il nucleo pud assimilare e rigettare alt< nativa-

mente materie solide; Rous dice, che anche quando il protoplasma ha

sublto trasfonnazioni patologiche speciali, il nucleo continua la sua at-

tivita; Demo (*) scopre che il clorofcrmio dissocia le attivita del pro-

toplasma e del nucl >, che quest
9

ultimo pud restare a lungo attivo in

cellule il cui protoplasma e morto, che conserva la sua attivita anche

in difetto di os^l mo, che la respirazione esterna non gli e necessaria

»>ss.>ndogli sufficiente la intramolecolare, che e dotato d'imtab iita e la

conserva anche quando il protoplasma e morto.

Vediamo pereio, clie la part.' piu atth , la part.' tondamentale del

nucleo e il Hnitolo, e il filo o i iili croniatiei, e la cromatina special-

mento, quella die fra tutti gli element! del nucleo piu si different

per reazioni e per funzione dal citoplasma : essa e la prima a formarsi,

e nei pracesso cariocinetico essa sola persiste immersa nei citoplasma;

e nei nuclei in riposo h immersa in una sostanza molto simile al plasma

eellulare la quale comunica con questo attrawi > i tini pari della paret.

(
l

) Ccmtrih. ii Vetude de la phys ilogie de la cellule. — Arch- de Biologic,

torn. XIII, fasc. 2.

13. Malpighia. Anno XV. Vol. XV.
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e serve al trasporto dei material! di assimilazione e di regressione. E
naturale percid, che essa abbia un centro proprio di elaborazione , il

nucleolo.

*

Quanto alia membrana nucleaiv, Kteinenberg diceva : i nuclei, spesso

audi, presentano piu spesso uno strato avvolgente, die in molti casi non

una memsarebbe die cmmatina addeasata; ma altre volte si forma

brana per attivita nucleare e protoplasmatica, prowista sempre di sottili

pori, pei quali il nucleoplasm.! comunica col citoplasma.

E un fatto constatato la presenza di nuclei ameboidi: li scopefse lui

stesso nella eellula novo de\VIli/dra : Haberlandt e Korechelt ban dimo-

strato spostamenti regolari del nucleo in rapporto agli atti di nutrizione

della eellula, ne ho descritto io di parecchie forme nelle cellule tuber-

colari. E pure constatato, die nei nuclei ipertrofici, 1' bo descritto anch'io,

la parete e formata dalla superficie esterna piu densa del gomitolo. Questa

nei nuclei normali e rafforzata da un altro strato molto rifrangehte ed

acromatico, e Pfitzner Q
l'origiue della membrana, Bellonci , Henneguy ed il nostra Fusari nei

teleostei constat;) rono, che le anse del diaster ad una certa distanza dai

poll del fuso si gonfiano facendusi piu pallidi, e si mettono a mutuo
eontatto. Pervenute al polo, si dispongono attorno ad esse a semieerehio

e si t'ondono fra loro costituendo la membrana dei nuovi nuclei, i quali

al principio hanno la forma di brandelli variamenti contorti, poi di rene

con T ilo rivolto al polo, e infine acquistano la forma normale.

Cosicche, se alio state attuale delle nostra conosceii*> bisogna dire: pro-
toplasma da protoplasma, nucleo da aucleo, plastidio da plastidio, e pur
vero, che esistono cellule e protisti senza nucleo e senza plastidi. E se
per il protoplasma bisogna ammettere una generazione spontanea per
sintesi di composti piu bassi, la quale sia awenuta in tempi remotissimi
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e in partieolari condizioni, per la origine del nucleo e dei plastidi vale

la legge della trasformazione organica e specializzazione funzionale. Dalla

massa protoplasmatica si sono separati i plastidi ed il nucleo. Di questo

la parte fondamentale e la cromatina, la prima a differenziarsi : e infatti

sono stati scoperti in molti protisti eorpuscoli cromatici che si vogliono

identificare con nucleoli, per ciii negano alcuni i'esistenza di cellule Enu-

cleate; e nella cariocinesi, come ho detto, la sola cromatina persiste, in-

tesa al lavoro per la quale si h speciaiizzata separandosi dal plasma fon-

damentala E come trovansi plastidi vacuolizzati ed altri intesi a lavoro

di ricambio, eosi nel filo eromatico si hanno uno o piii eorpuscoli, i

nucleoli, che sono centri di nutrizione della cromatina e condensatori

della stessa in alcuni casi. La cromatina, separatasi dal citoplasma, ha

la speciale funzione di eonservare, di fissare le variazioni acquisite ed

ereditate; collegia da ill i di linina si awolge a gomitolo, si circonda

di membrana perforata aceludendo parte del protoplasms, forma un c Mtro

proprio di nutrizione, ii nucleolo, e cosi costituisce il nucleo, quest' or-

gano importante, che seg-na una evoluzione notevole della cellula, ed ha

oramai tanta influenza sulla vita e la variability e il perfezionamento

degli organismi.

Chieti (Abruzzo), Scnola Normale — Xovembre 1901.

t



Dottor EDGENIO VILLARI

Primi saggi di studii sull'achenio.

Dalla considerazione dei varii proeessi di evoluzione comune a piu tipi

carpologici nelle diverse fnmiglie vegetali, e evidente la facilita onde si

pud esser tratti in inganno, nel determinare il valore morfologico dei

fratti. Questi per assumere adattamenti biologici special! ora fanno variare

il numero del carpelli e dei semi, ora le dimension!, ora la forma, ora

la consistenza, ora la segmentazione, ora la meccanica della deiscenza,

ora finalmente presentano, in questa parte o in quell' altra, lo sviluppo

piu o meno spiccato di una polpa earnosa. Siecho le forme cui riascesi,

mereetali processi, possono apparire come primitive e c >ordinabili a quell

che veramente lo -duo, in guisn che le classificazioni carpologiche, che

cosi se ne eoncertano, poggiano sulla confusione delle forme veramente

primitive con le secondaries sulla <5pnfusiontf di pi& forme primitive sotto

Tunica forma derivata che esse rivestono, e non sono quindi in grado

di prestare valido appoggio ad una sistematica naturale (
1

).

Per mancanza di criterii gnorfblogici
,

quelli appunto che sarebbero

stati necessari, anzi indispengabili per diradare molti dubbi e per non

incorrere in errori, i botanic i non sono potuti finora riuseire a darsi pa-

gione completa delle molteplici e notevoli variety che presentano i firutti.

Essi sono stati percio costretti a creare vocaboli, quasi sempre improprii,

per distinguere alcune forme carpologiche, fra le quali parecchie non

hanrio che importanza propria delle forme di passaggiOh

A portare il mio modesto contribute, per una migliore elassificazione

carpologica, ho cominciato con I'analisi mieroscopica di alcune forme di

frutto nella speranza di fare emergere, piu lucidamente, come da pareeehi

tipi naorfologiei fondamentali p sa derivare una specie carpologica a]

0) Qoesto difetto della carpolo i i state awertito dal Prof. L Nicotra
in due suoi articoli pubblicati, non e guaii, nei Bollettino della so eta bo
tanica itcUiana intitolati: Sulla classifleazione dei firutti (Firenze 1888).
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parentemente identica. Queste mie prime osservazioni si riferiscono al-

1'aeheiHo.

Come si sa, racheaio e un frutto secco, monospermo, indeiscente. In

questa definizione non entra differenza alcuna, derivata dal numero dei

arpelli; sicche identici cos\ appaiono, stando a quanto scrivono i bo-

tanici sistematici, i frutti delle Composte, delle Borraginet, delle Labiate,

dello Verhenacee, delle Ombrettifere, delle Paromchiacee, delle NUtagin >,

delle PolitjonMee, delle Drticee, delle Rubiacee e ancora di molti generi

appartenenti ad altre famiglie. Ora se Paehenio e, senza dubbio alcuno,

un tannine di ridujsione dovuta a fusione di logge e di carpelli, a im-

picciolimento di questi, a decremento del numero dei semi, a scomparsa

del tessuto producente la deiscenza, urge conoscere la via diversa tenuta

dalla natura in qttesto processo, ed urge affinehe si scoprano i legami

naturali die stringono in sistema le forme vegetali in eui achenii eosl

diversamente derivati si presentano al fitografo. Poiche, conforme ai piii

sentiti prineipii di morfologia, dobbiamo ritenere tipicamente identici i

i

frutti provenuti da una stessa elaborazione storica e, tipicamente diversi

quelli provenuti da elaborazioni diver- .

II Payen nota che gli achenii e le samare hanno origine diversa.

potendo provenire da un ovario monoloculare eon placenta parietale o

eentrale, o da un ovario pluriloculare, donde, per conseeutivo aborto o

distacco di logge, si hanno frutti ad una loggia sola o a loggia doppia

formata da un falso tramezzo.

Di simili different! origini ho voluto rendermi eonto iniziando uno

studio comparato relative a quei frutti che
]

>rtaqo il nome di achenio;

sui quali ho studiato in varii casi, che qui sotto rasa _*no, la costituzione

istologica rispondent alio stadio adulto di essi organi.

ANEMONE HORTENSIS L.

Una sezione trasversale del frutto di questa specie, fatta a media al-

tezza, si pi senta di forma irregolarmente ellittica, con due forti appen-

diei corrispondenti alle estremita del grande asse e quindi alle ali del

frutto.
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C

Dall'esterno alFinterno si nota :

1.° Pericarpio legnoso con due ali laterali, le quali sono costituite da

cellule contenenti aria, oltre ad una camera aerea circondata da cellule

ligni

Col metodo di Olivier (bagno della sezione in fucsina alcoolica prima,

e susseguente bagno della stessa sezione in alcool a 70° dopo) ho con-

statato la suberina tanto nel pericarpio quanto nelle ali.

2.° Spermoderma costituito dal testa e dal tegmen. I due tegumenti

sono formati da piii strati di cellule piccolissime.

3.° Cotiledoni costituiti da cellule poligonali piu o meno regolari.

In questo strato manca la sostanza intercellulare , come pure manca

l'amido che con la tintura di iodio non ho potuto affatto riscontrare.

Vi sono invece granuli di aleurone, pert non molto abbondanti. Mi sono

accertato della loro presenza mere£ il carminio boracico di Grenach, che

li ha colorati in rosso intenso. Oltre Taleurone non vi sono altre sostanze

proteiche, vi si trova solo abbondante cellulosa pura, colorata in giallo

dalla tintura di iodio.

RANUNCULUS MURICATUS L.

Dall'esterno alFinterno si nota:

1.° Pericarpio a cellule tignificate. In esso manca la suberina.

2.° Mesocarpio costituito da cellule a clorofilla.

3.° Spermoderma costituito dal testa e dal tegmen che si presentano

come strie translucide.

4.° Embrione costituito da piu strati di cellule poligonali piu o meno
regolari. In esso manca la sostanza intercellulare che non ho riscontrato

affatto col hleu di anilina in un bagno di dieci minuti dato alia sezione.

Con la tintura di iodio non ho constatato amido, ma invn-e granuli di

aleurone, non eontenuti pero in tutte le cellule. Essi si sono colorati in

hruno intenso, aggrangendo alia tintura di iodio un po' di acido solfo-

rico. Merce questo processto ho riscontrato pure molte altre iostanze pro-

teiche. Trovasi abbondante la cellul., ; pura.
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DELPHINIUM HALTEIUTUM S. e Sm.

Una sezione trasversale, fatta a media altezza, ha forma ovale, quindi

< un asse solo di simmetria.

Dal di fuori al di dentro si nota

:

L° Pericarpio costituito da cellule lignilicate. Manca la suberina.

2.° Spermoderma sempre costituito dai due tegumenti esterno ed in-

terno , il testa e il tegmen , che si presentano come sottili strio trans-

lucide.

3.° Cotiledoni costituiti da cellule poligonali a pareti poeo

piu o mono irregolari e a contenuto granulosa In questo strato manca

Pamido. Si trovano piuttosto abbondanti lo sostanze proteiche, P aleu-

rone, la cellulosa pura, che ho colorato in giallo conlatintura di iodio,

in bruno, aggiungendo acido solforico. Con il bleu di anilina non ho

riscontrato sostanza intercellulare.

DAUCUS CAROTA L.

DalP esterno all' intern o presenta:

1." Pericarpio costituito da cellule a cloroiilla, nel cui tessuto paren-

chimatoso si trovano sparsi qua e la dei canali aerei.

2.° Spermoderma.

3.° Albume costituito da cellule irregolari, ricche di sostanze proteiche

e di aleurone. Mancano Pamido e la sostanza intercellulare.

4° Embrione reniforme a conca vita in dentro (ilo) e convessitk in

fuori. Esso e costituito da cellule piccolissime contenenti sostanze pro-

teiche ed aleurone.

SENECIO VULGARIS L.

Una sezione trasversale, fatta a media altezza, ha forma ellittiea con

sporgenze esterne simmetricamente disposte secondo due assi ortogonali

Dal di fuori al di dentro presenta:

1.° Pericarpio fibrose con 10 costole (fasci fibrovascolari ) rilevate e

corrispondenti solchi con tubereoii.
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2.° Pericarpio legnoso.

Questi due strati sono costituiti da cellule lignificute, come pure i fasci

tibrovascolari periferici. Cio ho constatato trattando la sezione con acido

cloridrico e floroglucina per cinque ininuti. Col metodo di Olivier ho

constato la suberina solo nei fasci fibroYaseolari periferici e in piccolis-

sime tracce pure alia base del peli, che rivestono esternamente il frutto.

3.° Spermoderma costituiti > dal testa e dal tegmen che si presentano

come strie translucide.

4° Albume costituito da cellule conccntriche pentng'onali. Questo strato
m

trattato con il bleu di anilina, per dieci minuti, presenta sostanza inter-

cellulare eolorata in bleu chiaro ; trattato eon tintura di iodio presenta

nbbondanti granuli di aletirone eolorati in giallo, o in rosso intenso,

adoperando il carminio boracico di Grenach, come ho fatto per accer-

tarmi della loro presenza. Manca l'amido; trovansi pert molte altre so-

stanze proteiche che, per l'azione della tintura di iodio, si sono colo-

rate in bruno.

5.° Embrione costituito da cellule trregolari. In esso bo constatato solo

sostanze proteiche e qualche granulo di aleurone.

SONCHUS TENERRIMUS L.

Una sezione trasversale, fetta a media altezza, ha forma ellittica con

quattro lievi insenature e due angoli sporgenti alle estremita del irrande

DallVsterno all' interne presenta:

L° Pericarpio fibrosa con cinque g-rossi fasci fibrovascolari e altri otto

piu picroli, appaiati attorno ad ogni solco periferieo (4 solchi periferici).

2.° Pericarpio legnoso. Questo strato e costituito da cellule, lig-nifieate.

Anche i fasci fibrovascolari del pericarpio fibroso - .no costituiti da cel-

lule iignificate, tanto che si sono eolorati in rosso-rosa, per l'azione dello

acido eloridrico e della floroglacina. ( 1 metodo di Olivier ho riscon-

trato suberina, sia nel pericarpio nbroso, sia in quello legnoso.

3.° Spermoderma.

4° I >tiledoni costituiti da , dale sehiacciate. In qn •

i strato man-
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eano la sostanza intercellular, l'amido e tuttt* le altre proteine, trann

l
7

aleurone. Per accertarnii dell' assenza delle proteine, ho trattato la a

zione con il reagente di Sfillon (nitrate mercuroso mercurieo) aiutando

la reazione con il riscaldameni , Am non ho avuto la colorazione rosso

rosa caratteristica. Evidentemente mancano.

SONCHUS OLEUACEUS L.

Una sezione trasversale, fatta a media altezza, ha una forma irregola-

rissima di un'elissoide con cinque grandi lobi, in corrispondenza dei

fasci.

Dall'esterno all' intorno presenta:

1.° Pericarpio, profondamente solcato, costituito da cellule irregolari li-

ornificate e con fasci fibrovascolari basali, anch' ossi rostituiti da cellule

lignificate. Manca la suberina.

2 #0 Spermoderma.

:i.° Cotiledoni costituiti da cellule irregolari allungate e schiacciate,

di viiiia grandezza. In questo strato mancano l'amido e la sostanza in-

tercellulare, ma trovansi abbondanti 1' aleurone, le sostanze proteiche e

la eeflulosa pura, rese gialle dalla tintura di iodic

TOLPIS QUADRIAMSTATA Biv.

Una sezione trasversale, fatta a media altezza, ha forma subcircolar

con quattn. insenature, piuttostp profonde, disposte siinmetricamenie se-

condo due assi orti ^onali.

Dall' esterno all' interne presenta:

L« Pericarpio a cinque solchi, costitttito da cellule schia jiate, lig-ni-

Lcate, ma non suberificate.
*

2.° Spermodenna.

3.o CJotiledoni costituiti da cellule piu o meno poligonali. In questo

strato mancano l'amido e la sostanza interceUulare, pero vi sonb abbon-

danti - tanze proteiche, molti g-ranuli di aleurone, molta eellulosa pura,

divenuti s-ialli per Tazione della tintura di iodio.
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Per accertarmi della presenza dell' aleurone ho adoperato il carminio

boracico di Grenach die ne ha eolorato i granuli in rosso.

4° Embrione costituito da cellule oblunghe schiacciate. In esso ho ri-

scontrato solo le proteine e qualche raro granule di aleurone.

CARTHAMUS LANATUS L.

Dair esterno alTinterno si ha:

1.° Pericarpio solcato , costituito da cellule lignificate. Manca la su-

berina.

2.° Spermoderma.

3.° Cotiledoni costituiti da cellule piu o meno irregolari a protoplasms

granulosa In questo strato trovansi abbondanti sostanze proteiche, molti

granuli di aleurone e cellulosa pura che si sono colorati in giallo con

la tintura di iodio; in bruno , aggiungendo acido solforico. Manca Ta-

mido. Con il bleu d'anilina si ha presenza di sostanza intereellulare.

HELIANTHUS ANNUUS L.

m

Una sezione trasversale, fatta a media altezza, ha forma di un'eliss

abbastanza regolare.

Dal di faori al di dentro si nota:

1.° Pericarpio fibroso costituiti) da cellule allungate.

2.° Pericarpio 1< s^noso costituito da cellule lignificate e diviso in seg-

menti. In esso si hanno numerosissimi fasci fibrovascolari. Manca la su-

berina.

3.° Spermoderma.

4.° Cotiledoni costituiti da cellule piu o meno irregolari. In questo

strato trovansi abbondanti sostanze proteiche, molti granuli di aleurone,

abbondante cellulosa. Manca la sostanza intercellulare come pure I'amido.

POLYGONUM AVICULARE L.

Una Besione trasversale, fatta a m< Lia altezza, ha forma trigona con
lati app ;na curvilinei.
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Dall'esterno all' interno presents :

1.° Pericarpio fibrose a cellule allungate. Bawi abbondante eellulosa.

2.° Pericarpio legnoso postituito da cellule ligaificate ud po
1

allungate

e schiacciate. Manea la suberina.

3,° Spermoderma.

4.° Albume costituito da cellule irrejrolari contenenti amido abbondan-

tissimo.

5.° Embrione costituito da piu strati concentrici dj cellule poligooali.

E situato verso l'angolo piu acuto della sezione trasversale triang-olare.

Moltissime sono le proteine die vi si c nteng-ono, si ha amido ed aleu-

rone, abbondante eellulosa pura nelle pareti cellulari che si presentano

mi po' ispessite. Non vi e traccia di sostanza intercellulare.

RUMEX CONdLOMEKATUS Murr.

Una sezione trasversale, fatta a media altezza, ha forma trigona, con

lati appena curvilinei ed angoli assai sporL nti.

Dair esterno all* interno si notano:

1.° Pericarpio fibroso a cellule allungate, piuttosto eompresse lateral-

mente. E abbondante la cellulos .

2.° Pericarpio leirnoso costituito da eellule lig-nificate, piccole, un po'

allun^ate e scbiacciate. Manca la suberina.

3.° Spermoderma.

4.° Albume phi scarso di quello che c
1

e oel frutto precedents Ess< >

e costituito da cellule irregolari contenenti amido abbondantissimo che,

con la tintura di iodio , si e colorato in violetto tanto intenso da non

distinguersi piii i g*ranuli. .

5.° Embrione situato quasi al centra della sezione. E 10 e c stituito

da cellule poligonali disposte in diversi strati concentrici, che vanno a

mano a mano impicciolendosi, pn lendo da ftiori in dentro. Nelle vari<

cellule sono contenute molte proteine e molti granuli di aleurone. Tro-

vasi pure abbondante la eellulosa pura nelle pareti cellulari, die si mo
strano alquanto ispessite. Non >i ha traccia di sostanza intercellulare.
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1IIUABILIS JALAPA L

Durante la formazione del fratto nel genere MiraUUs si nota alia

parti 4 inferiore del perianzio uno strozzamento, sicche il perianzio resta

diviso in due parti: una superiore, di bella apparenza petaloide che, dis-

seccando, cade ed una inferiore cho a poco a poco s*ingrossa e si ligni-

fiea, assumendo un colore cineivo. E in questa parte che viene contenuto

il fnitto, il quale fa corpo con essa.

La aezione trasversalo, a media altezza, e pressoehe circolare e dall'e-

sterno alF interne presenta:

1.° Inviluppo eostituito da fasei fibrovaseolari in numero di dieci, dei

quali cinque piu piccoli eorrispondono agli angoli sporgenti e cinque phi

larghi e meno spessi corrispondono agli angoli rientranti. Con la (loro-

glucina e 1'acido cloridrico si colorano in rosso-rosa cupo.

2.° Un carpello sottile ma di varia spessezza in varii punti. Ksso e

piu o meno saldato al seme, sicche trattasi di cariosside.

3.° Spermoderma eostituito dal testa e dal tegmen i quali si compon-

gono di piu strati di cellule molto stipate
,

per lo piu cottlpresse late-

ralmenta

4.° Allmiue di forma conc&vo-eonvessa , eostituito da numerosissime

cellule poligonali eontenenti qualehe granule di amido, aleurone e >-

stanze proteiche.

5,° Embrione. Ksso e eostituito da numerosissime cellule piu o meno

t toad' rintiti , che dalFesterno all' interno vanno a mano a mano di-

ventando seinpre piu pieeole. Alia sezione trasversale Fembrione appare

di forma cireolare.

OXYBAPHUS VISCOSUS VahL

DalFesterno air interno si nota:

l.° Inviluppo eostituito da due strati, uno esterno a cellule eontenenti

aumerosi _; nuli di clorofilla ed uno interno eostituito da fasci Bbrova-

scolari colorati in rossonrosa dalla floroglucina e dalTacido cloridrico. Di

es>i einqne sono piu grossi »> presentano alia parte sterna e mediana
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un soleo; stanno nei cinque angoli sporgenti delT inviluppo ; cinque sono

])iii sottili, meno spessi e piti larghi e stanno nea>li angoli rientrai ti.

SuUo strato esterno delT inviluppo si notano impiantati oumerosissimi

peli glandolosi.

2.° Pericarpio sottilissimo ma divaria spessezza in divi si punti. Anche

esso e saldato pin o meno al seme, sicchS e pure una cariosside. Fra

gli angoli sporgenti e il carpello notasi un piccolo spaiio irre >Iara Pro

babilmente si tratta di piccole camere d'aria destinate forse a rendere

piu leg to tutto il corpo disseminabile.

3.° Spermoderma costituito dal testa e dal tegmen che risultano di

piu strati di cellule stipate, per lo piii poligonali, ordinariamente com-

presse ai lati.

4° Albume, Ha forma eoncavo-eonvessa ed 6 costituito da numerosii

sime cellule poligonali contenenti amido, aleurone, sostanfce preteiche.

5.° Embrione. Esso e costituito da nunier --sime cellule piii o meno

rotondeggianti che nel centre diminuiscono molto sensihilmente di vo-

lume. Alia sezione Fembrione appare di forma eircolare.

Per te Nittaginee si ha dunque prepararto alia disseminaztene un corpo

complesso costituito dal seme e dal frutto uon solo, ma anche da una

parte persistente ed accrescentesi del peranzio. Ha luogo cioe ttn
f
invoIu-

zione assai spiccata ove non solo il frutto e diventato Berniniforme, ma
anche F inviluppo fornito da quella parte perianziale; e la funzionedo-

vuta ordinariamente al pericarpio e sostenuta da un altro vertieillo, cioe

da brattee saldatesi insieme, i cui ajfici, diventando conniventi, custodi-

- >no il predetto corpa

PARIETARIA LUSITANICA L

DalFesterno airinterno si nota

:

1.° Pericarpio costituito da cellule appena lignificate. Manca la sube-

rina, che non ho potuto, seguendo il metodo di Olivier, affatto riscontrare,

2.° Spermoderma.

3.° Cotiledoni costituiti da cellule irr j lari. In questo strato non si ha

amido ne sostanza intereellulare . vi sono pero abbondanti ^.stanze pro-
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teiche, Faleurone e la cellulosa pura
t
rese gialle dalla tintura di iodio e

brune con raggriunta di acido solforieo.

*

Da quel poco cbe finora ho potuto vedere e che ho in parte esposto

precedentemente, si raccoglie bene come lo studio della struttura dei frutti

maturi, sia documento spesso insufficiente a farci decidere intorno al pro-

blema della genes!, gik qui toccato; un problema di assoluta importanza per

le conclusioni sisteniaticomorfologiche ; essendo per lo piu quasi identica la-

costituzione istologiea di frutti certamente elaboratisi am proeeeso diffe-

renta Piii volte mi e riuscito impossibile constatare il numero dello com-

ponenti carpellari, perche i earpelli avevano Contratto intiine saldatuiv

al punto da non potersi nemmeno rintracciare la linea di sutura. Questo

stato di eose tmva la sua ragione nella preponderant delle determina-

zioni cenogeniche sulle palingeniche ; sicch£ talvolta neanche la picerea

ontog-enica riesce sufficients a rivelarci I'antica condizione morfologica

del frutto; quindi e uopo ricorrere alia comparazrene del grotto di cui

si tratta, c<ji frutti di piante piii o meno affini.

Le tracce della saldatura erano talvolta manifrstissime conn 1 nel case

&e\YHelianthus amms, tracce date da cellule alquanto differenziate dalle

altre e con decisa tendenza a staccarsi fra loro; e del Polygonum avicu-

lave, del Rumex conglomerates* in cui ai punti di saldatura stanno

delle cellule a pareti sottili, di foniia piii o mono allungata e compress*'

lateralmente. Cosi il numero dei earpelli era rilevabilissimo. Se non che

io ho bollito parecchi frutti di questa pianta, per quindici minuti, in po-

tassa caustica, ho tenuto le s^zioni fatte gi& in acido cloridricO per ven-

tiquattro ore circa e si sono aperti tutti secondo uno stesso piano in due

valve. Lo stesso trattamento ho adoperato in altri casi. Pel Polygonum

e pel Rumex suddetti ottenui aperture in trfl valve Ma in altri casi in

niun modo potei c 4 constatare 1' is inza originate di piu parpelli, n«

studiando la >"zione di eerti frutti potei, per via della eonsiderezione

complessiva di easa o per via delle di >renzeocc rrenti alia periferia del

pericarpio, avere conform* della c stituzione monocarpeUare o meno. Mi
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colpi sopratutto la comparazione fatta per le due specie rli Sonchus gih

ricordate e per VAnemone considerata in raffronto al Delphinium: poiche

la costituzione bicarpellare dei frutti delle prime due piante e la rnono

carpellare delle seconde, mi si e, ora si ora no, rivelata.

Ad introdurre una differenza fondamentale fra le varie specie di frutto

ritenute quali aehenii , non deve concorrere solo la considerazione del

numero dei carpelli, ma anche (eontrariamente alFopinione di Baillon)

la posizione supera od infera degli ovari da cui procedono. Credo quindi

che sia necessario distinguere gii epiaehenii dagli ipoachenii (confondendo

con i primi a buon diritto i periachenii). Ritengo poi di lieve impor-

tanza la distinzione dell'achenio dalla cariosside, avendo anche io riscon-

trato (nelle Urtieacee, nelle Nittaginee, nelle Ranunculacee) aehenii eon

pericarpio piii o meno aderente al seme.

Confermo cosi quanto Baillon dice circa la difficolta grande che <*'

e

per stabilire un limite esatto fra queste due specie di frutto.

/



RASSEGNE

E. De Halacsy. — Conspectus Florae Graecae. Vol. I. Lipsiae

(G. Engelmann) 1900-1901. 825 pag. in 8<\

Richiamiamo I'attenzionc de nostri iettori su quesja opera di cui ora
e terminato il primo volume. E passato molto tempo, dacche e stata pub-
blicata l'ul'Jma opera comple iva siilla Flora di Grecia; ed il lavoro del
Sig. de Halacsy e destinatoa colmare una lacuna assai sensibHe Delia no-
stra conoscenza della Flora mediterranea. Nuinerosi botanici hanno esplo-
rato, negii ultimi decennii, la penisola e I'arcipelago greco, apportando
aggiunte cbnsiderevoli al numero delle piante descritte nel « Prodromus
Flame Graecae » di Sibtborp e Smith; e fra questi anche 1'autore della

presente Flora, che con numerosi viaggi nell' interim del paese, cosl in-

kerreasahte per tanti japporti, e coll'acquisto di materiali raecolti da altri,

e riuscito a radunare an erbario ricchissimo, forse il piu complete di

quel la Flora.

II « Conspectus Florae Graecae » ei da l'cnumcrazi sistematica di

tutte le specie flnora note dalla Flora di Grecia (compreso Epiro e Greta.;
indicando le localita per le specie non ubiquitarie e la letteratura piu
imporiante per ognuna.

E utilissima I'aggiunta d'nna breve diagnosi latina data per quasi
tutte le specie (eccettuate le piucomuni; sarebbe tato certamente meglio
di trattare unilormemente tutte le specie, indistintamente); e nei generi
ch« raeehiudono uu maggior numero <li specie, hawi prima deil'enume-
razione di queste, una tabella dicotomica per laeilitare at principiante la

classificazioue.

II primo volume comprende tutte le Talamillorc (Ranunculacee-Coria-
rieae) e le Calyciflore flno alle Dipsac . sicche e .[nasi alia met;', deli'opera.
Facciamo voti che la eontinuazione e la fine del lavoro, atilissimo e hen
tat to, non si i'acciano aspettar troppo.

0. P.
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Diagnoses fungopum novopum in insula Java collectorum

SERIES TERTIA

DISCOMYCETES.

HELVELLACEAE

Helvella lacunosa Afzel. — Syll. VHI, p. 19.

**H. javanica Penz. et Sacc. subsp. nov.

A typo differt stipitis g-ris^o-albidi costis acute aig-ulosis
,

per totam

long-itudinem fere produces, suk-isque profundioribus ; aacomate lobato,

nig-rc, marline infero stipiti arctius adpresso; sporidiis paullo biwioribus,

nempe 13-15 * 10; ascis 27.5-300 * 14-15.

Bab, ad ton-am pr. Buiivnzorg (tub. 930).

Ciidoniella jaraaica P. Hennings — Syll. XVI, p. 698.

Hob. in lignis putrescentibus Tjibodas, 6. II. 1897 (27, tub. 916).

C. microspora Penz. et Sace. subsp. nov.

Ascomatibus ut in typo, alb is dein brunneis, usi|ue 6 mm. latis; ascis

sporidiisque proportione ascomatis valdeexigois; ascis cylindraceis, breve

stipitatis, 50-53*4, oetosporis; sporidiis oblique numostichis, breve fu

soideis, 5-5,5*2, intus granulosis , hyalinis; paraphysibus filiformibus

ascisque coacervatis fusco-melleis.

Hob. in lig-no putri, nudo, Tjibodas, 2. III. 1897 (tub. 968).

PEZEZACEAE

HYALOSPORAE

Phaeomaeropus Fleischeriaaus P. Hennings — Syll. XVI, p. 740

14. Malpigkia. Anno XV, Vol. XV
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Hah ad terram , Tjibodas , 1898 (M. Fleischer) (tub. 928 ; tub. 927

idem sed Mycogone echinulata vexatus).

Peziza sparassiformis P. Henn. — SylL XVI, p. 705.

Hab. ad terrain in silvis Passir Tjiblong, in plaga merid- montis

Gedeh (Raciborski, 9. III. 1897).

P. citrina Penz. et Saec. sp. nov.

Carnosa, glabra, tota pulcre citrina, depresse patellata, sessilis, usque

2,5 cm. lata, fere immarginata, disco applanato; ascis cylindraceis, deor-

sum leniter tenuatis , apice rotundatis, 8-sporis , 80-90 ¥ 5-6; sporidiis

oblique monostichis, ellipsoideis , utrinque rotundatis, minutis , 7 ¥3,5,

hyalinis, laevibus; paraphysibus filiform ibus, apice flavis.

Hab. ad terram in syivis Tjibodas, 9. III. 1897 (tab. 962, 967). Af-

finis Pez. luteo-nitenti , sed sporidia multo minora. Ad Discinam vergit.

Barlaeina convexella (Karat) Sacc. — SylL VIII, p. 114 (Barlaea).

* 1J. tjibodeusis Penz. et Sacc. subsp. nov.

Ascomatibus glabra, rubescenti-cereis ,
3

/4 mm. lat. ; ascis 150 v 14-

16, parte sporif. 80 ¥ 14-16, paraphysibus filiformibus subaequalibus, 3 ^

cr., subhyalinis; sporidiis octonis, sphaericis, laevibus, 11-13 \i diam.

Hab. ad terram, Tjibodas, 6. II. 1897 (21) — Colore et sporidiis paullo

minoribus a typo differre videtur.

B. allio-caeralescenrs Penz. et Sacc. sp. n.

Ascomatibus sparsis, depresse scutellatis, 7-10 mm. diam., basi lata

sessilibus, glabris, albido-caerulescentibus , margine breviter involute;

ascis cylindraceis, 185-200*13,5-14, apice rotundatis, 8-sporis; paraphy-

sibus filiformibus, sureum ang-uste clavatis, hyalinis; sporidiis inter se

remotiusculis, g-lobosis, 10-10,5 y. diam. , hyalinis , verrucis paucis ma

jusculis exasperatis.

Hah ad terram, Tjibodas, leg-it M. Flei - her (tub. 934). Affinis B. ame-

thystmae (Quel.) sed in nostra ascoma multo majus, etc.

Humaria umbilieata Penz. et Sacc. sp. n.

Ascomatibus corticicolis, basi lata sessililms, gregariis, concavo-, dein dc
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presse scutellatis, usque 9-10 mm. diam., rarnoso-ceraceis, glabris, centro

distincte umbilieatis, miniatis; ascis cylindraceis, longe deorsum tenuatis,

185-200* 11-12, apice obtusis, iiliformi-paraphysatis, octosporis; sporidiia

ellipsoideis, 17-18*7,5-8, laevibus, hyalinis, fairtis, oblique monostichis.

Hah. in corticibus emortuis, Tjampea, 12. I. 1897 (tub. 960). Alllnis

//. euchroae sed corticicola, umbilicata etc

Lachnea longiseta Penz. et Sacc. sp. n.

Aseomatibus sparsis, scutellatis, basi lata sessilibus v. semi-immersis,

2,4-3 mm. diam., carnosis, brunneo-rubris, margine erecto extusque longe

setosis, setis cuspidal is, subrectis, rigidulis, brunneis, septatis , margi-

nalibus usque 1 mm. iongis, basi inflatulis, 22-30 |x cr. ; ascis cylindra-

ceis, 160-170 v 10-11, deorsum longe sensim tenuatis, octosporis, filiformi-

paraphysatis ; sporidiis monostichis, ellipsoideis, laevibus, hyalinis, 19-

20 * 10.

Hob. in alveo flam. Tjibodas, 8. III. 1897 (tub. 961). Z. scutellatae

aliisque affinis, s«>d setis colore, habitatione satis differt Granula terrae

setis haerentia saepe inveniuntur.

L. stictica (B. et C.) Sacc. — Syll. VIII, p. 177.

Hah. ad cortices putres, muse jos in horto bogoriensi et Tjibodas, 1.

III. 1897 (32. 52. 68. tub. 919). Discus kterifio-ruber; setae cuspidatae,

600-800 [x long-., basi 40-70 \*. cr. , brunneo-rufae; asci 150-175*12-16;

sporidia 16-17*11-14, verruculosa, hyalina.

Helotium subserotinum P. Henn. et Xvm. — Syll. XVI, p. 727.

Hob. ad lig-na, cortices, ramus putres, Tjibodas, frequens vere 1897 (44.

46. tub. 777. 945. 953. 959. 966. 974. 975.) Variat sporidiia 26-34 * 4,5-

5,5, et colore (senio?) fusco-cinerescentc Sporidia senescentia interdum

spurie 1-3-septata.

H. javaiiicum Penz. et Sacc. sp. nov.

Greg-arium, stipitatum, crassiusculum , aurantiacum
,
glabrum, cera-

ceum; stipite cylindraceo 1-1,5 mm. alt, disco coneavu-explanato, mar-

gine breviter involuto 1,5-3 mm. lat., ascis cylindraeeo-clavatis. 45-50

¥

4,5-5,5, basi sensim tenuatis, octosporis, filiformi-parapliysatis; sporidiis
/ 7 /
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oblique monostiehis, v. distichis, fusoideis, rectis v. curvulis, 6-7,5 v 2-3,

hyalinis.

Hab. in lignia vetustis, putridis, Tjibodns, II. 1897 (31. 47. tub. 809,

949). Exeipuli contextus typicus, anguste prosencbymaticus. Variat:

jS Fleischeriuiiiim (in m. Gedeh, Fleischer n. 973) ascis 55*7 et

sporidiis crassiusculis, 7-9*3,5.

y expalteas (Tjibodas, n. 955) ascomatibus pallidioribus; aseis 40-44

3, 5; sporidiis 4-4,5*2.

Helotium pteridophilum Penz. et Sacc. sp. n.

Ascomatibus sparsis, ceraceis, phyllogenis, ochroleucis, glabris, brevis-

sime stipitatis, 0,5 mm. lat., disco e coticavo explanato, margine brevis-

sime involuto; exeipuli contoxtu anguste parenchymatico, pallida flavido;

ascis cylindraceis, breviter crasseque stipitatis, apice rotundatis, octospons,

v

1

50-55*8-8,5, paraphysibus filiformibus
,

guttulatis obvallatis; sporidiis

oblique monostiehis, fusiformibus, rectiusculis, 11-12*2,7-3, hyalinis.

Hab. in foliis Filicum enmrtuis, Tjibodas 4. IL 1897 (29). Videtur

affine H. chrysostigmati, sed asci ampliores, color alius etc.

Phialea glaucescens Penz. et Sacc. sp. n.

Sparsa, carpogena, glabra, longe stipitata, viva pallide glaucescens,

sicca obscurata; ascomate depresse coneavo, brevissime marginato, 1,5-3

mm. lata, contextu parenchymatico, margine subparenehymatico; sti-

pite gracili, recto v. curvulo, snbaequali, 2-5 mm. long., contextu anguste

parenchymatico; ascis eylindraceis , 58-68*5-5,5, deorsum sensim te-

nuatis, apice rotundatis, filiformj-paraphysatis, oet< >ris; sporidiis obli-

que monostiehis, v. subdistiehis fusoideo-oblougis, rectiusculis, utrinque

obtusulis, 7-8*2-3, hyalinis.

Hub, in aculeis fructnum putreseeotium Castawpsidis, Tjibodas, L III-

1897 (18, tub. 943).

Wallisia cinerea (Batsch) Karst — Syll. VIII, p. 336.

Hab. in lignis putrescentibus , Tjibodas, 4. II. 1897 (37). Ascomata

griseo-glauca, 1-1,3 mm. diam.; asci 40*5-6; sporidia 5,5-6*2^,5.
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Mollisia viridulo-melloa Penz. et Sacc. sp. n.

Aseomatibus sparsis, sessilibus, depivsse scutellatis, glabris, viridulo-

melleis, 1-1,5 mm. diam., tenuiter marginatis; contextu excipuli paren-

chymatico, tenero, dilute oelirace(H>livaceo , ad marginem parenchyma-

tied; ascis innumeris, stipatis, tercti-clavatis, breviter stipitatis, 28-30*

5-6, apice rotundatis, 8-sporis, paraphysibus bacillaribus ; sporidiis sub-

distichis, fusoideis, acutulis, 5-6 * 1, hyalinis.

Hab. in truncis vetustis pmpe domum Zimmermann, Buitenzorg, 25.

XII. 1896 (71). Moll ciaereae allinis, sed ad PezizeUam nutat.

M. obconica IVnz. et Sacc sp. n.

Ascomatibus confertis, obconicis, brevissimeque stipitatis, earnoso-fir-

mulis, brunin -luteolis, extus basim versus obseurioribus, glabris, vix 1

mm. diam., disco piano, marginulato ; contextu excipuli fuligineo, pa-

renchymatico, ad marginem pallidiore; ascis cylindraceis, 80-85 \± long'.,

p. sporif. 40-45*4,5-5,5, deorsum longe tenuatis, apice rotundatis, octo-

sporis; paraphysibus filiformibus, brevibus ; sporidiis monostichis v. di-

stichis, tereti-oblongis, rectis, utrinque obtusis, 6,5-7*3, hyalinis.

Hab. in ramis corticatis in stroniate Fntypae heteracaathae, Tjiboda^.

3. III. 1897 (964.. Ob formam ascomatis a typo generis desciscit.

M. orbilioides Penz. et Sac*, sp. n.

Ascomatibus dense et late gregafiis, mycelio tenuissimo filiformi ara-

neoso insitis, disciformibus, SQSsilibus, fere immarginatis, glabris, glauco-

cineivis, 600-650 \i latis; excipuli contextu parenchymatico, brunneo-

ochraceo, superne subparenchymatico ; ; 'is cylindraceis, deorsum bre-

vissime obtuse tenuatis, apice obtusis, 24-28*3,5-4, octosporis, paraphy-

sibus bacillaribus apice vesiculoso-intlatis, hyalinis; sporidiis oblique

monostichis, perexiguis, cylindraceo-oblongis, 3-4*0,7, hyalinis.

Hab. in cortice plantae monocotyledoneae putrescents, pr. Buitenzorg

(tub. 951). Mycelii hyphae fiiiformes, ramosae, septatae, subhyalinae, 4-5

p cr. Fructificatione Orbiliam aemulatur.

Pezizella glaberrima Penz. et Sacc. sp. n.

Gregaria, superficially glaberrima, Candida, dein straminea, patellata,

subtus puncto central! affixa, orbicularis v. ieviter sinuosa, 0,5-0,7 mm.
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diam. , margine brevi involuto ; contextu subprosenchymatico
,
pallide

flavo; ascis tereti-clavatis, deorsum longe sensim tenuatis, 42-52 v 5,5-6,

filiformi-paraphysatis, octosporis; sporidiis fusoideis, reetiusculis, ujrinque

acutatis, 6-7 * 2, hyalinis, oblique monostiehis.

Ilab

(W
nutis, hyalinis, refringentibus conflatus.

Pezizella subeeracella Penz. et Sacc. sp. n. '

Sparsa, superficialis, patellato-clisciformis, majuscula, 1,5 mm. lata;

disco piano, flavido, margine levitor involuto, albo, pruinuloso; contextu

pseudo-parenchymatico pallido, ad marginem anguste prosenchymatico;

ascis teretiusculis, breve crasse stipitatis, apice rotundatis, 75-80 ^ 7, oc-
l

tosporis; paraphysibus bacillaribus, 1,7-2 |i cr., hyalinis; sporidiis clisti

chis, fusoideis, leviter curvis, 13-15 * 2,5-3, hyalinis, farctis.

Hub. in cortice arborum, Tjibodas4. II. 1897 (42). Affinis P. ceracellae

et ob pruinani ad Pnttdohelotium nutans.

P. convexella Penz. et Sacc. sp. n.

Gregaria, disciformis, brevissime stipitata v. subs» issilis, 0,5 mm. diam.,

glabra; disco convexulo, fulvo-bnmneo, margine angusti^nno, pallido,

non elevato; contextu excipuli tenniter parenchymatico, fulvoscente, ad

marginem subprosenchymatico ; asds clavatis , breve crassiusrule stipi-

tatis, octosporis, 70-84*11-14, apice truncatulis; paraphysibus paucis,

brevibus, guttulatis; sporidiis distichis, oblongis, inaequilateris, utrinque

obtusulis, 17-20*5-5,5, farctis, hyalinis.

Hab Asci

et paraphyses acervata rufescunt. Sporidia videntur minutissime longi-

Asci

P. isabellino-rufa Penz. et Sacc. sp. n.

Gregaria, glabra, superficialis, sessilis, dopresse scutulata, 0,5 mm
rufo-och rusru-©

loso; contextu obsolete parenchymatico, denso , rufo-ochraceo , margine

sub-prosenchymatico; ascis teretiusculis, brevissime stipitatis, apice ob-

tusis, octosporis, 28-36 ¥ 5, filiformi-paraphysatis, sporidiis oblique mo-

nostichis v. distichis, tereti-oblongis , rectiusculis , utrinque rotui tis,

4,5-5 * 2, hyalinis, egir * ulatis.
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Hab. in petiolis Zalaccae emortuis, Tjibodas, 4. II. 1897 (40). N<m-

nullis notis ad MoUuiam bpachysporam accedit

Pezizella armeniaea Penz. et Sacc. sp. nov.

Sparsa v. subgregaria, sessilis, discifbrmis, glabra, ob discuni minu

turn fere nectrioidea, tota armeniaca, 200-220 \x diam. , margine crasso

obtuso disculum minutum orbicularem plano-concaviusculum cingente;

eontextu tenui, obsolete parenchymatico; ascis teneris, oblongis, subsessi-

libus, apice rotundatis, 50-60 v 8.5-10,5, octosporis; paraphysibus paucis

crassiusculis; sporidiis oblique monostichis v. distichis, ellipsoideo-oblongis,

utrinque rotundatis, rectis, 13-14*5,5, continuis, hvalinis.

Hab. in caulibus emortuis Elettariae, Tjibodas, 14. II. 1897. (48). Ha-

bitu fen 1 nectrioideo facile distinguitur,

P. tjibodensis Penz. et Sacc. sp. n.

Laxe gregaria, sessilis, depresse scutellata , 0,5 mm. diam., glabra,

rufobrunneola ; disco plano-eoneavo, margine leviter involuto; eontextu

excipuli laxe parenchymatico, fulvescente , ad marginem subprosenchy-

matico; ascis cylindraceis, subsessilibus, 44-50*7-8, octosporis, obsolete

paraphysatis ; sporidiis distichis v. oblique monostichis, oblongis , reetiu-

>culis, utrinque rotundatis, 16-17 * 5,5, hvalinis
,

plasmate bipartito si-

mulate 1-septatis.

Hab. in caulibus putridis Elettariae , Tjibodas 2. III. 1897 (5). Per-

affiais praecedenti, sed videtur differre statura, colore, disco amplius aperto;

an ab aetate?

P. avellanea Penz. et Sacc. sp. n.

Gregaria, superficialis, discifonnis, 0,5 mm. diam., avellanea, glabra,

>ed hyphulis albis radiantibus basi cincta; disco piano; margine tenuis

simo; eontextu pseudoparenchymatico, ceraceo, pallide ochraceo, ad mar-

ginem subprosenchymatico; ascis tereti-elavatis, brevissime stipitatis, apice

obtusulis, 42*7-8, filiformi-paraphysatis , octosporis; sporidiis distichis,

oblongis, saepe inaequilateris, utrinque obtusulis, 8-9*4, hvalinis.

Hab. in foliis putridis PaJmarum in horto Bogor., 22. XII. 1896. (73).

Var. maorospora. A typo differt ascomatibus 0,5-0,6 mm. diam.; ascis

60-65*7-; sporidiis usque 14*3, cetera eadem.

In vaginis putridis foliorum Calami in horto Bogor, 22. XII. 1896 (69).
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Pezizella epibrya Penz. et Sacc. sp. n.

Epipliylla, sparsa, perexig-ua, disciformis, subse^ilis, alba, glabra, 150

ji diam.; subimmarginata; ascis elavatis, subsessilibus, 35-38*4,5-5, fili-

formi-paniphysatis, octosporis; sporidiis oblique monostichis, ellipsoideis,

rectiusculis, 6,5 ¥ 3, utrinque rotundatis, hyalinis.

Hab. in foliis Musci eujusdem emortuis v. languidis, Tjibodas, 14. II.

1897 (tub. 976). Ob minutiem facile praetereunda, sed distincta, pulchella.

Pseudohelotium Microcenangium Penz. et Sacc. sp. n.

Caespitulosum, superficiule, obconico-suhstipitatum , ceraceo-firmulum,

0,5 mm. diam., disco plano-concaviuseulo, nigrieante (in sicco), margine

involute extusque fulvo-furfuraceum ; contextu excipuli parenchymatico

flavicante, margine anguste prosenchymatico pallidiore; ascis cylindraceo-
m *

clavatis, deorsum longiuscule tenuato -tipitatis, 45-55 ¥ 5, octosporis, apice

obtusulis, paraphysibus bacillaribus, rare furcatis; sporidiis oblique

monostichis, oblongo-ovoideis, leniter inaequilateris, 6 ¥ 3, hyalinis.

Ilab. ad fragmenta lignea putrida, Tjibodas, 8. II. 1897 (15). Dubia

in hoc genere species, Cenangium miuutum referens.

Trichopeziza citrino-alba Penz. et Sacc. sp. n.

Laxe gregaria, sessilis, superficialis, disciformi-patellata , 0,3-0,7 mm.

diam., disco pallide citrino, plano-eoneaviusculo, margine brevi extusque

Candida, tomentella; pilis flexuosis, simplicibus ramulosisque, subcontinuis,

hyalinis 24 \x cr. , nonnullis asperulis; contextu excipuli parenchyma-

tico, llavido, margine anguste prosenchymatico; ascis cylindraceis bre-

vissime tenuato-stipitatis, apice rotundatis, 25-35 ¥ 3,5-4,5, barillari-para-

physatis, octosporis; sporidiis distichis v. monostichis, saepe inaequila-

teris, 45 ¥ 1,5, hylinis.

Hah in ligno Xanthorrhoeae putri, Tjibodas, EL 1897 (12. 35. 56).

T. melleo-rufa Penz. et Sacc. sp. n.

Laxe gregaria, superficialis, sessilis, suburceolata, '/., mm. diam., disco

concavo extusque rufula
, pallidiua ciliata, pilis crispulis diluti- ime

melleis, septulatis, 3-3,5 a cr., subinde raroosis, in fasciculos junctis

;

excipuli cellulis iuferioribus majusculis, dilute melleis, 14-16 {* diam.;
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ascis fusoideis subsessilibus, 56 ^ 11, teneris, octosporis, spuria paraphy-

satis; sporidiis distichis v. oblique monostichis, elongato-fusoideis , rec-

tiusculis, 16*3, initio 4-guttulatiSj dein farctis, hyalinis.

Hab. in petiolis putrescentibus Palmarwm, Tjibodas, 6. III. 1897 (3).

Notis datis species bene distincta.

Trichopeziza porioides Penz. et Sacc. sp. nova.

Ascomatibus gregariis et hinc inde pluribus contiguis (Poriam refe

rentibus) depresse scutellatis, 0,2-0,3 mm, diam., ssilibus, crasse obtu&

marginatis; disc*) eoncavo minuto subroseo, margine albo, pilosello, pilis

flexuosis, septulatis, obtusulis, teneris, 25-30*3; excipuli eontextu pa-

renchvmatico; ascis fusoideis subsessilibus, apice obtuse tenuatis, 60-70 * 8,

paraphysibus anguste fusiformilms (ascis immaturis?) obvallatis, 8-sporis;

sporidiis oblique monosticbis v. distichis, fusoideis, saepe curvulis, 22^

5,5, initio pluriguttulatis, dein farctis, tenuissime longitrorsum striolatis.

Hab. in foliis putrescentibus Elettariae , Tjibodas 4. III. 1897 (10).

Habitu eximie poriaeformi mox dignoscenda species.

Dasyseypha javanicji Penz. et Sacc. sp. n.

Sordide flava, dein fulvo-isabellina, gregaria, breviter stipitata, obconico-

cyathiformis, 400 j* alta, 200-230 \i lata , extus breviter pilosa ; stipite

glabro, cylindraceo cupulam dimidiam aequante; aseomatis pilis filifor-

mibus, simplicibus, septulatis, asperulis, 50-80 *45, fulvo-brunneis, apice

subinde incrassatulis, materie brannea initio incrustatis ; ascis tereti-cla-

vulatis, brovissime stipitatis, apice rotundatis, 60-70*5,5-6, octosporis

;

paraphysibus filiformibus guttulatis, 1,5 \x cr. hyalinis; sporidiis anguste

fusiformibus, 16-22*2 2,5, rectiusculis, hyalinis, distichis v. oblique mo
uostichis.

Hab. in petiolis putrescentibus Filicum, Alsophilae etc. Tjibodas II.

1897 (20. 28. 45); ibidem 1898 legit Fleischer (tub. 924). Contextus

tubift

sed multo minor.

Var. citrinula a typo differt pilis flavidis , sporidiis paullo brevio-

ribus, 14-15 v 1,5-2. In petiolis putridis, Tjibodas, 8. II. 1897 (4. 54).
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Dasyscypha ochroleuca Penz. et Sacc. sp. n.

Subsparsa, superficial is, ochroleuca, disco saturatiore, breviter stipitata,

cyathiformis, 0,7 mm. lata, 1 mm. alta, extus villosula, pilis filiformibus

tortuosis, obsolete septatis, ochraceo-olivaceis, 70-80*3-4, asperulis; con-

textu toto prosenchymatico; ascis tereti-clavatis, 80-90*7-8, deorsum

sensim tenuatis, apice rotundatis, octosporis, obsolete paraphysatis ; spo-

ridiis subdistichis, fusiformibus, reetis v. leniter curvis, utrinque acutis,

27-28*3, hyalinis.

Bab. in ramis corticatis
, putrescentibus , Tjibodas 12. II. 1897 (34).

D. albidula Penz. et Sacc. sp. n.

Sparsa, phyllogena, stipitata, alba, cupulata, 300-400 \i lata, extus pi-

losa, pilis filiformibus, parce septatis, 40-50 * 3, vix asperulis, albo-hya-

linis; stipite filiformi cupulam longitudine paullum excedente; ascis fu-

soideis, subsessilibus, apice obtusulis, 28-30 * 4-4,.3, octosporis, paraphy-

sibus (spuriis?) bacillari-fusi form i bus obvallatis; sporidiis distichii, an-

gustis>ime fusoideis, reetis v. curvulis, 8-9* 1, hyalinis.

Hub. in foliis putrescentibus coriaceis, Tjibodas 4. II. 1897 (34). D.

virgineae subaffinis.

D. isabellina Penz. et Sacc. sp. n. \

Gregaria, cyathiformis, stipitata, 350400 \i alta, 200 p. lata, tota isa-

bellina, extus praecipue margine pilosella, pilis filiformibus, subcontinuis,

simplicibus, aperulis, 40-50 * 3,5-4, subochraceis; contextu excipuli mar-

ginem versus subprosenchymatico; ascis tereti-clavatis, breve sensim sti-

pitatis, 50*5-5,5, apice obtusulis, octosporis, parce filiformi-paraphysatis;

sporidiis oblique nionostichis v. distichis, eylindraceo-oblongis, utrincpie

obtusulis, 6,5-7*2, farctis, i rius guttulatis, hyalinis.

Hub. in ramnlis rm+rirli« T,
-

;v^ar, a k ti i oi n /irw

Pirottaea versicolor Penz. et Sacc. sp. nov.

Dense gregaria, obconico-cyatliiformis, prima aetate breviter stipitata

angustata, demum dilatata, sed semper margine involuta et ore vix punc-

tiformi aperta, 300-400 n lata et alta, setulosa , initio ohvaeeo-furfu-

racea, tandem extus omnino nigra, eeraceo-firmula, sicca corrugata; bo-

uhs filiformibus, reetis, apice obtusulis, 70-80*5, septulatis, fragilibus,
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cyaneo-fuscis, primitus granuloso-asperulis; excipuli cellulis oblongis, si-

.nunsis, atro-cyaneis; ascis tereti-clavatis , breviter stipitatis, octosporis,

45-50^5,5-7, apice obtusulis; paraphvsibus filiformihus, minute guttu-

latis, hyalinis; sporidiis subdistichis, oblongu-fusoideis, utrinque obtusatis,

8-9 v 2,5, rectis, hyalinis.

Hab. in rhachide foliorum putrescents Zalaccae, Tjihodas 4. II. 1897

(120. 163. 168. 443. 451). Eximia species, habitu potius quam charao-

teribus a typo generis non parum recedens.

Arenaea Penz. et Sacc nov.g en. (Etym. a cl. ah. Ph Hippo Arena

professori siculo (1708-1789? in studio biologiae floralis praecursore me-

ritissimo, lie hucusque fere oblito
+

).

Ascomata minute stipitata, sursum in lobos varios (3-6) poculiformes

divisa, ceraceomembranacea, atra, setosa , contextu excipuli prosenchy-

matico. Asci elongati, paraphysati, octospori. Sporidia fusoideo-oblonga,

continua, hyalina. Genus pulchellum, aseornate lobato-fisso, v. si mavis,

pluri-cupulato insigne. Diceretur Pirottaea multiplex.

A. javanica Penz. et Sacc. sp. nov.

Gregaria, fusco-olivacea, breve stipitata, superficialis , duriuseula, fra

gilis; stipite cylindraceo , 0,3 mm. alto, sursum in lobos 3-6, arrectos,

poculiformes, 200-300 \i diain. simulque 0,5 mm. diam. divisa; lobigin-

fundibuliformibus, siccis corrugatis, subclausis, extus setulosis, contextu

(aeque ac stipitis) anguste prosenchymatico, dilute olivaceo; setulis cy-

lindraceis, sursum anguste clavulatis, fragilibus, fuliginen-olivaeeis, granu-

loso-asperulis, deorsum (parte immersa) tenuatis, pallidioribus, parce sep-

tatis, laevibus, totis 40-45 *4-5; ascis fusiformibu-. brevissime stipitatis,

apice acutulis, 55-60*5,5; parapbysibus filiformihus, hyalinis, vix 1 p.

cr.; sporidiis anguste fusoideis, utrinque acutis, rectis v. leniter curvulis,

14-16 * 2, hyalinis, distichis.

Hab. in petiolis et caudicibus Palmarum e. g. Plectocom iae , Tjibodas

6. II. et 8. III. 1897 (9. 24).

(*) Cfr. Solms-Laubach in Bot. Zeit. 1897 , et Saccaroo , Bot. in Ital. II

.

1901)
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Arenaea macrospora Penz. et Sace. sp. nova.

Greg-aria, flavida, v. flavido-isabellina, breviter stipitata, in lobos poculi-

formes 5-6 sursum fissa, 300 pi diam., extus setulosa, setulis cylindraeeis,

apice obtusulis, ilavo-olivaeeis, leviter asperulis, parce septulatis, 4 \i cr.;

ascis fusoideo-clavatis, breviter stipitatis, 100-110*11, apice obtusulis,

8-sporis, filiformi-paraphysatis; sporidiis distichis, fusiformibus ,
leviter

inaequilateris, utrinque acutis, 36*3, hyalinis.

Hob. in petiolis putridis Palmar%m> Tjibodas, 8. II. 1897 (16). Affinis

praecedenti , differ! colore iaetiore et inprimis ascis sporidiisque duplo

longioribus.

PHAEOSPOIiAE

Aleurina erinita (Bull-) Sacc. Syll. VIII, p. 474 et XVI, p. 739.

Hub. ad corticem aborum Tjibodas (tub. 918)- Videtur omnino species

europaea. Asci 180-190*17-20; paraphyses septatae, apice clavatae; spo-

ridia ellipsoidea, 22 26 * 13, brunnea, granulosa.

A. substipitata P. Hennings. Syll. xVI, p. 738 Var. plcuropoda.

A typo vix differt ascomatibus paullo minoribus, 2-2,5 mm. lat, excen-

trice breviter stipitatis; ascis 80-110 ^ 13-17; sporidiis 16-18*7-9, fusco-

atris, tenuissime longitrorsuui striolatis.

llih. ad cauls putres Zingiberaceae sp. , raro , Tjibodas (tub. 1001).

Discus non ubique fertilis, sed juxta sulcos meandrieos. Sporidia non

simultanee maturescuut, ita ut in eodem disco hinc immatura hyalina,

illinc matura brunnea oceurrant.

HYALODIDYMAE

Helotiella myoleuca Penz. et Sacc. sp. n.

Gr -aria et hii inde confluens, obeonica, sessilis, 0,5-0,7 nun. diam.,

raro amplior, glabrescens, margine brevissime fimbriatula, ceracea, sicca,

erispata, disco plano-concaviusculo
, giauco , brevissime albo-marginato,

marginal®, extus praecipue basi atro-murina; excipuli eellulis i
ngatis,

lnai.inalilHis ivluxatis ptulatis, 4-5 \i cr., chlorinis; ascis cylindraeeis,

longiuscule stipitatis, apics rotundatis, filifonnirparaphysatis, 100-115 * 7-
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8, octosporis; sporidiis oblique monostichis, oblongis, utriuque obtuse te-

nuatis, 16-18 ¥5-6, rectiusculis, 1-septatis, hyalinis, non vel vix constricts.

Hah. in culm is BambvAOe putridis, Tjibodas, 2. IIL 1897 (55),

Ilelotiella aurea Penz. et Sacc- sp. nov.

Sparsa, minuta, superficialis, sessilis v. subsessilis, disciformis, glaber-

rima, aurea, ceraceo-carnosula, 0.7-1 mm. diam., disco piano v. conve

rule, fere iramarginato; ascis clavato-cylindraceis, 115-125 v 8-11, deorsum

tenuato-stipitatis, fililbrmi-paraphysatis, octosporis; sporidiis oblique mo-

nostichis, breve fusoideis, utrinque acutis, L-septatis, non constrictis, rec-

tiusculis, 16-18*3,5-4,5, hyalinis.

jffik in caulibus putridis Elettariae , Tjibodas 8. II. 1897 (tub. 862.

939). Ab Hel. citrinella differt ascis brevioribus, jodi ope non caerule-

seen tibus , sporidiis brevioribus et crassioribus etc. Ob glabritiem ad

suhg. Helotiniam spectat.

Solenopezia mellina Penz. et Sacc. sp. nov.

Sparsa, superficialis, sessilis, scutellata, mellea, pilosa, 0.5 mm. diam.,

pilis filiformibus, simplieibus, asperulis, e melleo hyalinis, 4-5 \i cr.,

apice obtusis; ascis tereti-clavatis , apice rotundatis , breve, crassiuscule

stipitatis, parce filiformi-paraphysatis, 60*8, octosporis; sporidiis oblique

monostichis v. subdistichis, fusiformibus, eurvatis, utrinque acutulis, 18-

20*2,7-3, medio 1-septatis, non constrictis, hyalinis.

Hob. in foliis emortuis Pandani pr. Buitenzorg (377 ex parte). Sep-

tum sporidiorum non genuinum, tamen constans. A Trichopeztza mel-

leo-rufa satis diversa.

Lmzia reticulata Penz. et Sacc. sp. nov.

Sparsa, majuscula, infundibuliformis, stipitata, ubique brunnea, mar-

gine minutissime denticulata, usque 7 mm. diam. , extus reticulato-co-

stulata; excipuli contextu parenchymatico, dilute fuligineo-fulvescentc;

costularum in denticulos abeuntium contextu prosenchymatico , satura-

tion; ascis cylindraceis, deorsum len iter tenuatis, apice rotundatis, 135-

145 * 7-8, octosporis; paraphysibus filiformibus, brunneolis; sporidiis recte

v. oblique monostichis, ellipsoideis , utrinque rotundatis. 6,5-7,5*4-4,5,

medio 1-septatis, non vel vix constrictis, hyalinis.
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Hob. in aculeis fructuum Castanopsidis , Tjibodas, 1897 (tub. 942).

Costulis ramosis, prominulis, in denticulos marginales abeuntibua atque

ascomatibus majusculis praedistincta species et forte novi generis typus.

HYALOPHRAGMIAE

Podobelonium citrino-album Penz. et Sacc. sp. nov.

Gregarium, superficiale, longiuscule stipitatum, glabrum, majusculum;

stipite gracili flexuoso , 5-6 mm. long-., albido; disco levitor concavo,

breve marginato, citrino, 3-4,5 mm. lat; ascis cylindraceis, apice rotun-

datis, filiformi-paraphysatis, deorsum leniter tenuatis, 150-160 v 11, octo-

aporis ; sporidiis distichis fusiformibus, curvulis 36 * 4-5 utrinque obtuse

tenuatis, 7-9-septato-guttulatis, ad septa non constrictis, hyalinis,

ITak in lignis putridis Tjibodas , 6. III. 1897 (tub. 1000). Asci jodi

ope non tinguntur.

Belonidium tabacinum Penz. et Sacc. sp. nov.

Sparsum, v. subgregarium, superficiale, scutellatum, brevissime stipi-

tatum, v. subsessile, 1,5 mm. diam., taljacinum, disco concaviusculo, ful-

vo-pruinoso; eontextu excipuli prosenchymatico , ochraceo; ascis tereti-

clavatis, apice subtruncatis, breviter stipitatis, 100-112*8-8,5, octospons;

paraphysibus bacillaribus, 2 ji cr*, obsolete guttulatis, sul)hyalinis; spo-

ridiis subdistichis, oblongo-fusoideis , rectis curvulisve, utrinque obtuse

tenuatis, 26-30 * 4, (spuria?) 6-8-septatis nucleatisque, non vel rix con-

strictis, subhyalinis.

Hah iu ramia corticatis, emortuis, Goenoeng Pantjar, leg. Raciborski

(74). Asci, paraphyses, sporidia coacervata dilutissime fulvescunt.

B. glauco-fuligineum Penz. et Sacc. sp. nov.

Sparsum, v. subgregarium, superficiale, deprive scutellatum /'sessile,

ceraceo-carnosulum, glabrum, glauco-fuligineum, 0,5-0,7 mm. diam., disco

concavo-plano, margine brevissimo obtuso; ascis tereti-cylindraceis, breve

crasseque stipitatis, 85-100 * 12-13, octosporis; paraphysibus erassiuscule

bacillari-clavulatis; sporidiis distichis, fusoidcis, curvulis, utrinque obtu-

sulis
, 32-35 v 6-7, hyalinis , 6-8 guttulatis tenuiterque 5-7 -septatis ,

ad

septa non vel vix constrictis.
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* —
Ilab. in vaginis foliorum putrescentium Pa&marwm in horto Bogor.,

22. XII. 1896 (75).

Belouidium albo-cereum Penz. et Sac. sp. nov.

Sparsum, subgregarium, exiguum, superficiale, sessile, globuloso-cu-

pulatum, glabemmum, totum albo-cerinum , Vs mnL ^liam. ,
maigine

inflexo; excipuli contextu august.' prosenchymatico, albo-flavido; ascis

cylindrareo-clavatis, brevissime i laasiusculfi stipitatis, apice angustati

tmncatisque , 115-120*14, filiformi-parapbysatis , OCtospOris; sporidiis

fusoidVis, rectis cuivulisve, utrinque obtuse tenuatis, 3<>-40 * 4-4,5, hya-

linis, initio 7-9-guttulatis, dein ten niter 7-septatis, ad septa non constrictis*

Jfab. a'd ligna putrida, Tjibodas (7 ex parte).

Uavittcia Penz. et Sacc. nov. gen. (Etym. ab immortali viro

Leonardo Da Vinci, rerum quoque botanicaruni acerrimo serutatore).

Ascomata ceraceo-membranacea, stipitata, v. SflSStlia (Datincella), laeti-

coloria, maigine eximie dentato-fimbriata. Asci paraphysati ,
octospori.

Sporidia oblonga, 2-pluriseptata , hyalina. Contextus totius fungilli an-

guste prosenchymaticus, tenacellus. Est Cyathicula byalopbragmia, et inter

Pezizaceas occupabit n. 189. Cfr. Sacc. Tabul. compar. pag. 31.

D. Helios Penz. et Sacc. sp. nov.

Ascomatibus laxe gregariis, tenuiter ceraceo-membranaeeis, conico-cu-

pulatis, breviter stipitatis; stipite graeili , albo , 0,7 mm. longo; disco

concavo, flavo, 1 mm. diam., margine eximie dentato-fimbriato; dentibus

subtriangularibus albis, granulisque ealcareis copiosissimis obductis; ascis

tereti-clavatis, breviter stipitatis, apice obtusulis, 55-70 ¥ 6£8, octosporis,

parapbysibus filiformibus, nucleolatis, 1 acr. byalinis; sporidiis oblongo-

fasoidois, utrinque acutulis, 12-13*3-3,5, mox tenuiter, sed distincte 3-

septatis, ad septa tenuissime tandem constrictis, hyalinis.

Ilab. ad ramos putres eorticatos pr. Buitenzorg (tub. 948). Pulchella

species, vere distmeta. Excipuli dentium stipitisque contextus eximie

angustissime prosencbymaticus, albo-hyalinus, sat tenax.

D. (Davincella) tenella Penz. et Sacc. sp. nova.

Laxe gregaria, superficial, ceraceo-carnosula, depresse scutellata, ses-

silis, 0,4 mm. diam., disco flavo-viridulo , demum|(in sicco) saepe con-

*
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vexulo, extus denticuiis albis ciliata ; donticulis ang-uste subtriangularibus,

110-140*30-50, ex hyphis filiformibus, 3-4 \i cr., continuis , eoalitis for-

matis; excipuli contextu prosenchymaticopallido; ascis fusoideis, utrinque

acutulis, 40-44*8, subsessilibus , octosporis; paraphysibus nullis v. ob-

soletis; sporidiis distichis v. oblique monostichis, tereti-fusoideis , rectis,

curvulisve, utrinque acutulis, 16 « 3, initio guttulatis, clein tenuitcr sed

distincte 3-septatis, ad septa non vel lenissime constrictis, hyalinis.

Hah. in petiolis putridis Palmarum f in horto bot. Bogor. 30. XII.

1896. Pusilla species, acaruni minutum referens. Dentibus et sporidiis

cum praecedente convenit, sed est multo minor et sessilis.

SCOLECOSPORAE

Hob

ErineUa bogoriensis Henn. et Nym. — Syll. XVI, p. 756.

* E. Candida Penz. et Sacc. subsp. nov.

Sparsa, ceracea, patellata, sessilis, Candida, extus villosula, 1 1.5 mm.
diam., margine vix ullo, disco subplano; ascis tercti-clavatis, brevitcr crasse

stipitatis, 70-80 v 8-9, octosporis, filiformi-paraphysatis; sporidiis 2-3-stichis,

bacillaribus, rectiusculis , 37-40*2, pluri-guttulatis; hyalinis, utrinque

obtusulis.

in cortice arborum viventium, Tjibodas 6. III. 1897 (tub. 965)

A typo differt ascomatibus candidis paullo majoribus, sporidiis paullo

brevioribus.

E. nivea Penz. et Sacc. sp. nov.

Sparsa, phyllogena, scutellato-hemisphaerica , brevissime stipitata v.

subsessilis, tota nivea, 400 u diam., ceracea, pilis tenerrimis longis, hya-

linis vestita, disco concavo; ascis cylindraceo-clavatis, 55 60 * 6-8, biwis-

sime stipitatis, apice obtusulis, bacillari-paraphysatis, octosporis; sporidiis

2-3-stichis, cylindraceis, subinde curvulis, 5-7-septulatis , non constrictis,

utrinque obtusulis, 26-28 * 2.5.

Bab. in foliis emortuis v. subvivis Calami in horto B< .or. 22. XII.

1896 (78).

E. citrino-alba Penz. et Sacc. sp. nov.

Sparsa v. hine hide binata, sessilis, scutellata, 1,5-2 mm., disco piano-
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eoncaviusculo, citrino, margine breviter elevato albo, extus villosula;

pilis filiformibus, septulatis, asperulis, dilute ochraceis, 90-100 v 4 ; ascis

clavatis, doorsum sensim tenuato-stipitatis , apice obtuse temiatis, 112-

125*10-12, octosporis; paraphysibus acicularibus , asco longioribus, $ep-

tatis; sporidiis polystichis, filiformibus, rectiuaculis, 10-14-septulatis, non

constrictis, 70-80 * 1-1,3 byaltnis.

Sab. in ramulis putrescontibua* Tjibodas, 27. II. 1897 (tub. 960). Affinis

videtur F. byssaceae Honn. et Nym., Bed paraphyses distincte septatae,

sporidia angustiora, etc

Erinella albo-flaveola Penz. et Sacc. sp. nov.

* Subsparsa, phyllogena, sessilis, scutellata, 0,2 mm. diam. , margin*

extusque pilis teneris albis in fasciculos junctis vestita, disco eoncaviu-

sculo, albo-flavido; ascis tereti-clavatis, breve stipitatis, apice obtusuli>.

150 * 9, octosporis; paraphysibus bacillaribus, minute guttulatis, sporidiis

polystichis, bacillaribus, rectis v. lenissime curvis, obsolete 11-13-septu-

latis, utrinque obtusulis, 110-120*2,5-3, hyalinis.

Hub. in foliis emortuis Pandani, Tjibodas (377 ex parte). Affinis JE bico-

lori Pat.; sed asci crassiores, discus flaveolus nee aura n this, pili diversi, etc.

E. carneola Penz. et Sacc. sp. nov.

Laxe gregaria, scutellato-hemisphaeriea , brevissime stipitata v. sub-

sessilis, 0,5-0,7 mm. diam., ceraeea, sordide incarnata, extus pruinulosa

(nee pilosa); disco concavo, margine infleio: excipuli contextu anguste

prosenchymatico; ascis cylindraceis , brevissime crasse stipitatis, apice

rotundatis, 78 * 8, octosporis, bacillari-paraphvsatis; sporidiis polystichis,

bacillari-fusoideis, 42*2,5-3, nrtiusculis, continuis, hyalinis.

Hab. in ramis corticatis putrescentibus Tjibodas 12. II. 1897 (22).

Forte affinis E. jaraaicae, Henn. et Nym., sed discus carneus.

E. tomentella Penz. et Sacc. sp. nov.

Gregaria, scutellato-hemisphaeriea, basi coaretata sessilis , majuscula,

0,8-1 mm. diam., isabellina, pilis brevissimis asperalia margine extusque

tomentella; contextu excipuli prosenchymatico , subochraceo; ascis ey-

lindraceis, apice obtusatis, brevissime stipitatis, 120-150 * 8-9, octosporis,

obsolete v. non paraphysatis ; sporidiis polystichis bacillaribus, rectiu-

sculis, utrinque obtusulis, 120 * 2, hylinis, continuis.

15. Malpighia. Anno XV, Vol. XV-
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Ilab. in culmis putrescent bus Bambume, Tjibodas (405).

Erinella albida Penz. et Sacc. sp. nov.

Gregaria, infundibuliformi-urceolata, stipitata, tota alba, 0,5 mm. lata,

0,3 mni. lata, extus margineque breviter tomentella pilis asperulis, 4 jx

cr., stipite cupulae diametnrn subaequante, cylindraceo; excipuli con-

textu prosenchymatiqo, sordide albo; ascis clavatis, longiuscule sensim

stipitatis, apice rotundatis, 135-140 ¥ 10-12, octosporis, breviter filiformi-

paraphysatis; sporidiis polystichis , bacillaribus, utrinque obtusulis, rec-

tiusculis, 120-125 * 2-2,5, pluriguttatis, hyalinis.

Bab. in culmis putrtdis (Bcimbmae)? Tjibodas, 3. III. 1897 (756). Ob

tscoma stipitatum ad subgenus Erinopsis pertinet.

ASCOBOLACEAE

Ascobolus Iatus Penz. et Sacc. sp. n.

Gregarius, majusmlus, glaber, suborbicularis, applanatus, atro-brun-

neus, margine quoque piano pallidiore, usque 1 cm. latus; ascis cylin-

draceis v. cylindraceo-clavatis, brevissimr noduloso-stipitatis , 170-190*

18-23, octosporis; paraphysibus bacillaribus, sursum clavulatis, 6-7 |i

cr., luteolis; sporidiis in ascorum parte sup. inaequalitrr distichis , elli-

psoidcis, laevibus, 20-23 « 10-12, brunneis, dcmum atro-violaceis.

in fimo bubalino, Tjidahoe ad meridiem M. Salak, 22. I. 1897

(64. tub. 917). Ab affini Asc. sarmcacensi Ccs. differt ascomate duplo ma-

jori, sporidiis minoribus, etc.

Hub

Saccobolus Kerverni (Cr.) Boud. — Syll. VIII, p. 524.

Hub. in fimo bubalino, Tjidahoe (179).

BULGARIACEAE

Sorokina insignis Penz. et Sacc. sp. nov.

Gregaria, obconico-infundibuliform . breve crasaeqtie stipitata, gelati

noso-carnosa, glabra, majuscula, 14,5 cm. lata, obscure g&uco-viridis,

dem atra, subtus ex rubello grisea, saepius gyn (-sulcata, disco conca-
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viusculo, margine recto; ascomatis contextu ex hyphis bnmneis compo-

site; ascis tereti-clavatis, breve stipitatis, apice obtusis, 65-58 ¥ 10-11, co-

piose filiformi paraphysatis, ocl jporis; sporidiis distichiiJ, breviter fiisoideis,

atrinque obtusulis, 1-septatis, non constrietis, 10-10,5*3,5, atro-brunneis.

llih. ad 11 na putrida Tjibodas, 24 III. 1898 pA Fleischer) (tub, 933)

Cum 8. bogoriensi Henn. et Nym. sat convenil ascia sporidiisque, sad

ascoma omnino diversura.

Coryne javanica Penz. e Sacc. sp. nov.

Gregaria, obconica, brevissime stipitata, dein explanato-convexa, mar

•inc subtus inflexo, camoso-gelatinosa , aterrima, glabra, matura usque

2 cm. lata; ascomatis contextu filamentoso-intricato; ascis tereti-clavatis

longeangusteque stipitatis, apice rotuodatis, octosporis, 140 ¥ 6-7;paraphy-

sibus filiformibus, obsolete guttulatis. hyalinis; sporidiis oblique mono-

stichis, fusoideis, rectis, utrinque acutis, 19-21 * 3,5 4, din rontinuis, tan-

dein 3-septatis, baud constrietis, hyalinis. demum dilutissime brunneolis.

Hub. in cortice putri truncorem, Tjibodas II III. 1897 (tub. 946. 950,

957 varia aetate . Sub strata ascorum adsunt cepi< i crystalla majuscula

calcis oxalicae.

Orbilia neglecta Penz, et Sacc. sp. n.

Laxe v. dense gregaria, disciformis, - ssilis, matrici omnino adprt —a.

tenuissima, 0,5-0,7 mm. diam.
,

glabra, sed fibrillis tenuissimis albidis

basi cincta, fere immarginata flavo-mellea, diaphana; ascis tereti-clavatis,

apice rotuudatis, 27-30 ¥4,55, subsessilibus , 8-sporis; paraphysibus ba-

cillaribus, apice globoso-inflatis, hyalinis; Sporidiis subdistichis, cylindra-

ceis, saepe clavulatis, plerumque curvulis, £-7 #0,7 maturis?, hyalinis.

Hah. in foliis et caulibuS Blettariae, Tjibodas, 6. II. 1897 (38) 442
ft

ex parte). Videtur affinis Orb. luteo-rnbelI«<>, (NyL) Karst., sed asci et

poridia minora. N. 41 et 449 (in Znhtcca) et n. 33 (in eorticibus) videtur

eadem spe< ies immature.

O. sinuosa Penz. et Sacc. sp. n.

Gregaria, glabra, applanata, sessilis, matrici pro majore parte adpress t,

tenuissima, cremea, diaphana, suborbicularis, marg-ine parum elevato, un-
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Hub

dulato-sinuoso; ascis teretiusculis, subsessilibus, apice obtusulis, 28-35*

4-5 (maturis?); paniphysibus bacillaribus, apice ovoideo-inflatulis ; spo-

ridiis c\ lindraceis, curvulis, hyalinis, 4-6*1 (maturis?).

ad ligna putrescentia , Tjampea, 12. I. 1897 (63) et in horto

Bogor., 2. I. 1897 (58). Ascomata magnitudine varia a 0,5 ad 3 mm.
lata, nunquam tamen perfecte matura, ergo species dubia.

Orbilia raacrospora Penz. et Sacc. sp. nova.

Sparea, sessilis, glabra, disciformis, matrici adpressa, rubra, subdia-

phana, 0,5-0,7 mm. diam. , ambitu in sicco leviter elevata et subundu-
lata; contextu laxe celluloso (basis ascomatis) ; ascis cylindraceis, brevis-

sime crasse stipitatis, 112-130*8-8,5, apice obtuse tenuatis, octosporis;

paraphysibus bacillaribus, aequalibus, obsolete guttulatis, hylinis; spo
ndns oblique monostichis, majusculis, utrinque tenuatis, saepe curvulis,

28-30 * 4, hyalinis, farctis.

Hah. ad ligna putrida, Tjibodas (6). Margo ascomatis subnullus. Color
et nature ascomatis Orblliae, seel fructifieatio majuscula aliena.

STICTIDACEAE

Stictis pallida I a Sacc. — Syll. VIII, p. 688 (ut subspecies)

(360 ex parte). Videtur omnino species italica

!

S. arundiuacea Pers. — Syll. VIII. p. 691.

Sdb. Ill PlllmiQ SUfl /»/» It nW tt V^«„i; j rr;-i . j_„ i

27

Delpontia Penz. et Sacc. nov. gen. (Etym. a cl. prof. /. B. Del-

donte pedmontano (1812-1884), de studio Desmidiacearom et phanero-
gamarum exoticarum ben- merito).

Ascomata jugiter immersa, immarginata, disciformia , ceracea , laeti-

colona romnino ut in Stictide). Asci elom ,ti, parapln ti, odospori. Spo-
ndia oblonga, 3-pluriseptato-muriformia, hyalina. - Xonnullis generibus
affims, differt tamen a UelittosF,no ascomate stictoideo, nee hysterioideo,
a Pleiostictide et Platysticta ascomate discoideo, taeticolori, ascis octosporis,
spondns minutis etc. Est genus Mictidi prorsus pandlelum.
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Delpontia pulchella Penz. et Sacc. sp. now

Ascomatibus gregariis, discoideis, suborbiculari-ovatis, 1 mm. long.,

0,7 mm. lat., melleis, matricis fissae laciniis cinctis, ore latiusculr ap rto;

ascis tereti-clavatis, subsessilibus, apice late rotundatis, 45-50* 11-14, oc-

tosporis; paraphysibus baeillaribus, apice subinde furcatis clavulatisque,

hyalinis; sporidiis oblongis, utrinque obtusatis, deorsum leviter tenuatis,

3-5-septato-muriformibus, st ]»tis t» misdiatinctioribus, 14-15*5-6, ad septa,

non vel vix constrictis, perfecte hyalinis.

Hob. in petiolis emarcidis Filicis arboreae cujusdam, Tjibodas, 2. III.

18<J7 (49).

PHACIDIACEAE

Criella Lonicerae P. Hennings. — Syll. XVI, p. 786.

Hob. in foliis Lonicerae sp., M. Pangerango (333).

C. Aceris-Iaurini (Pat.) Sacc. et Syd. — Syll. XVI, p. 786.

Hob. in" foliis subvivis Aceris laurini, Tjibodas (51), M. Pangerango

(43). Ambigit inter Phacidiaeeas et Hysteriaceas.

Stegia nitens Penz. et Sacc. sp* nov.

Gregaria, epiphylla, immersa, disritormis. 400-500 ^ diam., exacte or-

bicularis, pallida, ceracea, operculo epidermoideo, planoconvexo, nigro,

nitente, exacte circulari , serins secedente tecta; aseis clavatis, deorsum

sensim tenuato-stipitatis, 7040 ¥ 11, apice rotundatis, octosporis; para-

physibus filiformibus, interdum flexuosis; sporidiis distichis, oblongo-el-

lipsoideis, utrinque rotundatis, 11,5*7, hyalinis, guttulatis v. farctis.

Hab. in foliis lang -

percul

fimuiauiellfi Penz. et Sacc nov. gen. (Etym. a el- Vict. Mouton

liegiensi, de studio Ascomyeetum belgicorum bene merito (*).

Ascomata immersa, disciformia, subceracea, operculo epidermoideo ni-

Moutonia Sacc
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gricante, facile secedente tecta. Asci elong-ati , aparaphysati (semper?),

octospori. Sporidia filiformia, ascuin subaequantia, hyalina. Est omnino

Stegia scolecospora, n. 36 inter Pliacidiaceas occupans. Cf. Sacc. Tab.

comp. p. 33.

Moutoniella polita Penz. et Sacc. nova sp.

Gregaria, plerumque hypophylla, jugiter immersa, orbiculato-elliptiea,

diseiformis, 0,4-0,5 mm. lata, ceracea , mollea , operculo mox secedente

piano, conformi, nitide nigricante, membranaceo tecta, dein aperta ; ascis

cylindraceis, deorsum breviter tonuato-stipitatis, apice rotandatis, 90-11

5

*7-8, oetosporis: paraphysibus nullis v. obsoletis; sporidiis filiformibus,

rectiusculis, minute multiguttulatis , utrinque obtusulis, 80-90*2-2,3,

hyalinis.

Hub. in foliis emortuis Elettariae, Tjibodas, saepe socio Lophodermio

javanico, 6. II. 1897 (371. 440).

Goccomyces (lentatus (K. et Schm.) Sacc — Syll. VIII, p. 745.

Hal. in foliis pallid© maculatis, coriaceis, Tjibodas, 10. III. 1897 (493).

Ascomata plerumque trigr.ua.

Yar. hexagonus Ascomatibus in maeulia arescendo expallentibus sitis,

epiphyllis, plerumquo hexagonis. In foliis coriaceis languidis v. emortuis,

Tjibodas, 4. II. 1807 (444).

Clitfiris arundiuacea Penz. et Sacc. sp. n.

Ascomatibus gregariis immerso-erampentibus, plerumque transverse po-

-itis, linearibus, rnrios subflexuos'is, 1-2 nun. Ion-is, 0,3 nun. latis, hy-

steriaceis, nigricantibus , rima angusta
j rcursis; labiis ab epidermide

atrata et subearbonacea formatis; ascis cylindraceis, brevissime stipitatis,

apice rotandatis, 80-90*7. octosporis; paraphysibus filiformibus, apice

saepius aduncis; sporidiis filiformibus, rectis v. curvulis, continuis, hya-

linis, utrinque aeutulis, 60* 1,5.

Bab. in vaginis putrescentibus Bambusae in horto Bogor. 21. XII.

181)0 (.507;. Ob ascomata transvers posita, mag-is immen i ad ClUhrim
potius quam ad Lephodtmitm v. -it, sed est ssatis anceps.
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PATELLARIAl KAK

Patinella chlorosplenioides Penz. et H ice sp. nov.

(ii g*aria, majuscula, ceraoea, potius tirmula, obconicodisciformis, basi

latiuscula sessilis, nigricans, glabra, 2-2,3 nun. lata, disco piano ambitu

acuto, denticulato, non elevate; ascis cylindraceis v. cylindraceo-clavatis,

!>0-l 10 ^ 11-14, apice rotundatis, basi breviter tenuato-stipitatis, octosporis

paraphysibus filiformibus, minute guttulatis, hyalinis, 2 \i cr., asco lon-

gioribus, apice incrassatulis, brunneis, sporidiis monostichis v. pro parte

distichis, ovoideo-oblongis , 16-18 ¥ 7,5-9,5, rec s, dilutissime aerugineo-

olivaceis.

Hub. ad i rtices putrescentes , M. Pangerango 10. II. 1897 (1 , tub.

954). Ad Chhrosplemwm vergii

P. phyllogena Penz. et Sacc. sp. nov.

Sparsa, phyllogena, majuscnla, disciformi-applanata , vix marginata,

puncto eentrali affixa, sessilis, 2,5-3 nun. lata, glabra, ceraeeo-firmula,

aterrima; contextu Qbseure parenchymatico, ad marginem subprosenchy-

matico; ascis cylindraceis, 70-78^8, apice rotundatis, deorsum leviter

teuuatis, octosp is; pataphysibus filifonnibus, copiosissimis, >chraceis;

s] »ridiis oblique monostichis, ovato-oblongis, utrinque obtusulis, 6-7 ¥ -3,3,

hyalinis.

JIab. in foliis coriaceis nutridis or. Buitenzorg (absaue aumeroV

Karsehia nigerrima Sacc- Syll. VIII, p. 799.

* K. globuligera Penz- et Sacc. subs, nov.

A typo recedit paraphysibus apice non tantum incrassatis sed in glo-

bulum rufo-fuscum 4-5 \x diain. desii ntihus; ascomatibus 0,3 mm. diam.;

tsci> 50-56 ¥ 13-15; sporidiis breve fusoideis, saepe inn [uilateris, 17-18

5,5, olivacco-fuligineis, non v. vix constrict;-.

Hob. ad ramos deeorticatos putres, Tjibodas 28. II. 1897 (7).

K. tjibodensis Penz. et Sac- sp. nov.

Spai i v. laxe gregaria, disciformis, applanata, vix marginata, nigra,

opaca, 0,7 mm. diam., cerac ncoriacea, glabra; contextu jxcipuli cellu-

loso, ad marginem paullo angustiore; ascis tereti-elavatis , apice rotaa-
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datis, 50-60^9-10, subsessilibus, octosporis; paraphysibus copiosissimis,

dilute olivascentibus, filiformibus, coalescentibus, apice non globuligeris;

sporidiis distichis, v. oblique monostichis, breviter fusoideis, rectis, utrinque

obtusulis 10-14 * 4-5, atro-olivaceis, 1-septatis, vix constrictis.

Hah. in rhachide foliorum Palmarum, Tjibodas, socia Teichospora xe-

nochaeta, 8. III. 1897 (408 ex parte). Ab affini praecedente differt spo-

ridiis brevioribus, paraphysibus non globuligeris etc.

Patellaria callispora Penz. et Sacc. sp. dot.

Laxe gregaria, v. hinc inde approximata, scutellata, erumpenti-super-

perficialis, sessilis, majuscula, 1-1,3 mm. lata, ceraeeo-coriacea, glabre-

scens, atro-brunnea , margine acutiusculo leviter elevato-inflexo; ascis

crasse cylindraceis, brevissime stipitatis. apiee obtuse tenuatis , 140-150

* 18, octosporis; paraphysibus filiformibus, coalescentibus, ochraceofla-

vidis, apieibus concretis ochraceis; sporidiis oblique monostichis, maju-

sculis, crasse fusiformibus, rectis v. eurvulis, 3642 * 12-15, saepius 36 * 12

utrinque acute apiculatis, diu hyalinis, 7-9-cuboideo nueleatis, dein 7-sep-

tatis, non constrictis, atro-fuligineis , intus granulosis, locellis extimis

subhyalinis.

Hob. in ramis putridis corticatis, Tjibodas , 4. II. 1897 (450). Colore

ascomatis et sporidiis omnino peculiaribus mux dignoscenda species.

PYRENOMYCETES.
(Svpplementum) (*)

SPHAERIACEAE

Hinia Penz. et Sacc. nov. gen. (Etym. a cl. medico et botanico ve

neto Benertinto Rinio, qui annis 1415-1430 circ. codicem De simplicibiis

conscripsit, plantarum iconibus suo tempore eximiis ornatum, in biblio-

theca Marciana Venetiis nunc servatum) (**).

(*) Vide Pyrenomycetum seriem primam et secundam in Malpighia XI,

1897, pag. 387 et 493.

130.
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Perithecia biophila, phyllogena, membraiiacea, nigricantia, fasciis my-

celicis , iniiato-prominulis , repentibus , anastomatico-reticulatis somim-

mersa, globulosa, ostiolo albido, appendicibus vemiciformibus, majusculis,

nigris, carbonareis stellatim eincto. Asci oblongo-fusoidei
,

paraphysati,

octospori. Sporidia ellipsoidea, eontinua, hyalina — Genus ostiolo maximo

stellate praedistinctum, qua nota faciem suniit Delpinoellae, etsi fabriea

omnino diversum et nulli nee affino nee parallelum.

Ki nia spectabilis Penz. et Sacc. sp. now

Amphigena, dense gregaria; peritheciifi intus pallidis, iobulosis, ma-

trici semiimmersis, 240-260 |i diam*, ostiolo minuto cristis seu verrucis

prominentibus, earbonaceo-fragilibus, nigris, subquinis, ragodis, circuhim

radiatum 450-500 [i diam. formantibus coronato; ascia obtuse fusoideis,

brevissime stipitatis, 70-75 ^ 18-20
, copiose filiformi-paraphysatis , octo-

-poris; sporidiisirregulariterdistichis, ellipsoideis, 10 * 6, hyalinis, levibus.

Hob. in foliis omnino viventibus subeoriaceis plantae indeterminataa,

Tjibodas III. 1897 (tub. 971). Fasciae mycelieae folio innato-prominulae,

fulvo-fuscae, crassae, 0,3 mm. cr., natura granulosa dubia, nee filamentosae.

Hypoxylon microsorum Penz. et Sacc. sp. now

Stromatibus gregariis, depresso-hemisphaericis, minutis , vix 1 mm.

diam., mbidu-fuscis, intus pallidioribus, fen' 1; vibus; peritheciis immersis,

8-12 in quoque stromate, globulosis, V5
mm. diam., ostiolis punctifor-

mibus obtusiuscule papillatis, vix extantibus, nigris; ascis cvlindraceis

(jam fere resorptis); sporidiis DCtonis, monostichis, elliptico-citriformibus,

9-10 * 7, e latere levissime compressis, atro-fuligineis.

Hab. ad ramos arborum corticatos, putres , Tjibodas (8, ex parte).

Spectat ad sect. Sphaeroxyla colorata y
sed ad Clitoxyla nutat. N. 944

tub. est Hypoxylon dUcophorum Penz. et Sacc.

Xylaria varians Penz. et Sace. sp. nov.

Stromate cylindraceo, modo simplici, modo bifido, aterrimo; stipite plus

minus longo, villosulo, cylindraceo; elava pariter cylindratva, sed paullo

crassiore, 4-5 cm. longa, 4-5 mm. crassa, intus fistulosa
,
glabra , apice

rotundata, breviterque sed acute mucronata; peritheciis immersis, maju-



%2fi 0. PEX'/IG ET P. A. SACCARDO

sculis, usque 800-900 \i diam., ostiolis conieis parum extantibus; asris

cylindraceis deorsum sensjm tenuatis, 110-130*5-6, octosporis; sporidiis

monostichis, navicularibus, inaequilateris, 10-13 v 4-5, utrinque obtusulis,

fuligineis, ut plurimum 2-guttulatis.

Hob. ad truncos, Tjibodas, 25. HI. 181)9, leg-it Fleischer (tub. 986,

987). Speetat ad sect Xylodaefyla et forte accedit ad 1. dichotornam.

Xylaria xanthophaea Penz. et Sacc. sp. nov.

Stromate tereti-clavato, apice obtuso , caraosulo-molli , flavo-brunneo

;

parte ascigem superiori, extus ab inferior! sterili sen stipite vix distincta;

peritheciis penitus immersis, in 4 v. 5, pluresque sei js dispositis, perfecte

sphaericis, -100-500 |i diam., nig-ris, sed non carbonaceis, ostiolis perexigu is,

vix visibilibus; aseis cylindricis, apice obtusulis, 50-65*3,5-4; sporidiis

oblique monostichis, ellipsoideis, ininutis, 4 5*3,5, fuligineis.

Had. ad truncos, Tjibodas, 5. III. 1899, leg M. Fleischer (tub. 979).

Ad sect. Xfloglosm pertinet, sed structure peculiari praedistincta.

X. trichopoda Penz. et Sacc. sp. nov.

Sparsa v. subgregaria; stromate erecto, anguste cylindraceo, simplici

v. parce dichotomo-ramoso, aigerrimo, 3^ cm. longo, basi 1-1,5 mm. cr.,

sursuin conspicue attenuate, aeuto, glabro,basim versus strigoso-hispido,

Blamentis aterrimis, 1 mm. Long., >s hyphis conglutmatis compositis;

peritheeijs liberis, gdobosis, inaequaliter per totam fere stromatis longi-

tudinem insertis, 0,7-1 mm. diam., intermixes minoribus, minute I

distincte papillaris, carbonaceis, nigfis ; ascis cylindraceis, apice obtusulis,

oct sports, longe stipHatis, 1.">0-1G0 *5; stipite partem sporiferain subae-

[uantr; sporidiis oblique monostichis, fusoideo-navicularibus , utrinque

obtusulis, 12-13,5*5, fuligineis.

Ihib. ad cortic arborum, Tjibodas, 4. VII. 1898, legit M. Fleischer

ub. 921). Porte affinis X. hispidissim . sed fcerte divi sa. Ad » t Tham-
wmym pertinet — X. 1)47 tub. est Xplar ealUnioideae forma brevior

;

n. 989 tub. est forma major Xylariae pt farmis: clava globosa 12-16 mm.
diam.; sporidiis 20-21 *7 atro-bnun is. Utramque leg-it M. Fleischer ad

Tjibodas, 1898.
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Didymosphaeria striatula Penz. et Sacc. sp* nov,

Peritheciis in greges minutos suborbiculares, 1,5-2 mm. Longr. , di t i >

.

peridermio atrato tectis, globulosis,
l

\-
1 mm. diam., nigris, dein <»-

stiolo
j

pillato erumpeatibus; aseis cylindraceis, apice obtusis, crassiusqui

et breviter noduloso-stipitatis, 85-95*9-11, filiformi-paraphj is , octo-

9poris; sporidiis oblique monos ichis v. distichis, oblon usoid< 3, saepe

Lnaequilateris, utrinque acutiuscutis, 20-23' 7, uni ptatis. Leviter con-

strictis, atro-olivaeeis. tenuiter longitrorsum striatis.

Hob. ad culmos putres Bambusae , Tjibodas (258), Notts datis facil<

distinguenda species. Nota dignum quod in bon paucis Ascomycetum

speciebus javanicis sporidia longitudinal!ter striolata occurrant, quod ra-

rissime in europaeis !

Venturis euchaeta Penz. et £ iec. sp. nov.

Peritheciis saepius hypophyllis , densiuscule gregariis, subsuperficia-

libus, punctiforcnibus, nigris, globulosis, 100-115 \± diam., poro exiguo

pertusis, radiatim setosis; 'talis re totiusculis, cuspidatis, basi bul-

billosis. continuis, opacis, 56-60 ¥ 7 (basi), omnibus regularibus; as<*i>

tefeti-fusoideis, sul isilibus, utrinque obtusulis, 30-33 v 7, aparaphysatis,

octosporis; sporidiis oblique monostichis, obiongis, utrinque obtuse te-

nuatis, rectis, 7 ; 2,5, medio obs lei 1-septatis, non e nstrictis, hyalinis.

Hob. in foliis subcoriaceis subvivis plantae indet.. Depok 4. I. 1897 (65)-

Species setulis eumorphis statim dis inguenda.

Teichospora xeaochaet'i Penz. et Sacc. sp. n.

Peritheeiis den ) gregariis, mperficialibus, globulosis, minu s, carbo-

naeeis, nigris. 250-260 y> diam., veil r imperspicue papillitis, demum

faeile fratetis et inaequaliter apertis, ubique laxe setulosis ; s ulis tereti-

cuspidatis, pro loco plus minus longis, 50-100 7, continuis, aterrimis.

saepius curvulis, apice p< luliariter oblique acuteque rostellatis et sub

rostello pallidiore septatis; aseis jam resorptis; sporidiis maximis, obo-

vatis v. subobiongis, utrinque obtusulis, n5-100 * 28-36, rarius 56-58 * 30,

deorsum paullo angustioribus, 9-1 1-septatis , septisque longitudinalibus

pluriseriatis, ad septa leviter constrictis, fuligifteis.
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JIab. in petiolis Palmarwm putrescentibus, Tjibodas, 8. III. 1897 (408

ex parte). Contextus peritheeii parenchymatous , fuliginous. Perithecia

basi hyphis mycelicis septatis, ramosis, ochraceis cincta.

HYPOCREACBAE

Nectria raripila Penz. et Sacc. sp. nov.

Peritheciis laxe gregariis, superficialibus, sphaericis, vertice obtuse co-

noideis, ostiolo perexiguo pertusis, aurantiacis, 200-250 fx diam., parce

pilosis; contextu laxe parenchymatico , tenui, dilute roseo-flavo; pilis

filiformibus , subflexuosis, obtusis, 80-100*10-14, septatis, e hyalino ro

seis; ascis fusoideis, apice acutulis, subsessilibus, 70-75 ¥ 10-12, mox dif-

fluentibus, 4-5-sporis, aparaphysatis; sporidiis distichis fusiformibus, saepe

inaequilateris, utrinque obtusulis, 28-32 v 6,5-7, laevibus, 1 -septatis, non

constrictis, hyalinis, plasmate tenuissime Longitrorsum striatulo.

Hal. in caulibus emortuis Elettariae, Tjibodas, 1898, legit M. Fleischer

(923). Vere distincta, ad sect. Lasionectriam spectat, sed ob pilos vere

parcos ad Diahnsctriam accedit.

Corallomyces brachysporus Penz. et Sacc. sp. nov.

Stroinatibus erectis, firme carnosis, stipitiformibiis, simplicibus v. parce

ramosis, saepius caespitosis, c/lindraceis, aurantiacis, rugosis, 14,5 mm.

alt, 7s mm - cr - 1 apicibus incrassatis obtusis, conidiophoris; conidiis

longe anguste fusoideis, 100-110 v 6,5, leniter curvis, 8-12-septatis, non

eenstrietis, in basidiis bacillaribus, septatis, fasciculatis, 4,5-5 \x cr. pleu-

rogenis (nee acrogenis!); peritheciis in medio stipite sessilibus, paucis,

globoso-conoideis, brevissime papillatis, atro-rubris, 200-240 |i diam.; ascis

cylindraceis, breve stipitatis, 100-110 ^7, octosporis; sporidiis monostichis

ellipsoideis, utrinque rotundatis, 1-septatis, non constrictis, 12-13 ^ 7

,

hyalinis.

Had. ad truncos putres pr. Buitenzorg (tub. 901). Ab affini Corall

Jatrophae A. Moll, pariter fusariogeno, differt sporidiis multo lawioribus

(nee 30-40 * 7-9).
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Hypocrea pulchella Pens, et Sacc. sp. nov.

Stromatibus gregariis, minutis, sessililms, diseiformibus, 0,7 mm., sub-

planis, succineo-aurantiis, minutissime verruculosis, ostiolis perexiguis ol>-

jcurius pupctatis; peritheciis globulosis, numero-.s; ascis eylindraceis apice

rotundatis, deorsum sensim leviter tenuatis, 45^50 ¥2,8-3, octosporis; spo-

ridiis monostichis, bilocularibus, olivaceis, dein in articulos glob >sos 2,5

3 |x diam. dilabentibus.

Hab. in ramis corticatis emortuis pr. Buitenzorg (tub. 857). Aillnis //.

Catnptro , sed asci et sporidia dimidio breviora, Ascomata in alcohol*'

dilute flavida.

Poilocrea Cordyceps Penz. et Sacc. sp. nov.

Sparsa, simplex, tereti-clavata, erecta, carnosa, coccinea, glabra, 5-6

cm. alta, 3 mm. er. (in elava), stipite cylindraceo, clavam subaequante

et ea vix subtiliore, nempe 2,5 mm. cr. ; elava apice obtuse tenuata, oetiolis

minutissime punctata; peritheciis globulosis
T 180-250 |jl diam., ostiolis

vix prominentibus; ascis cylindricis, in ostiolum convergentibus, 70-80

¥3,5, facile fluxilibus, octosporis, obsolete paraphysatis; sporidiis mono-

stichis, oblongis , bilocularibus, inter se arete approximatis, utrinque

obtusis, hyalinis, 8-10 ¥ 3, artieulis ellipticn-cuboideis, 4-5 ¥ 3, facile se-

cedentibus, dein echinulato-asperulis.

Hab. ad terrain, forte ex sclerotio quodam, Tjibodas, 25. I. 1899, leg-it

M. Fleischer (ub. 981). Podocrea Sacc., hueusque ut subgenus habita,

formis novis et conspicuis accedentibus, in generis honorem eitolii me-

retur. Praesens species faciem Cordycipitu omnino reddit.

Hypocrella scutata (Cooke) Sacc. Syll. II. p. 580.

Hab. in foliis vivis plantae indeterminatae, in Java (tub. 988). Sporidia

in articulos inordinatos, 6-7 ¥ 2-2,5, cylindraceos, obtusulos, curvulos mox

dilal)entia. Ob hanc notam ad gen. MdUerieUam species haec spectaret;

tamen satius videtur Hypocrellae species oinnes nunc adhuc permixtas

examini novo submittere, ut earum separatio in duo genera securiou et

aptior fiat.
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FteiscHet'in Penz. et Sacc. nov. gen. (Etym. a el. viro Max
Fleischer, muscorum praeprimis, aliarumque eryptogamarum sollerti

scrutatore).

Stroma tuberoso-sphaeroideum, biogenum, majusculum, basi applanata

sessile, mox sclerotiaceo-corneum , durum. PerithBeia omnino immersa,

globoso-piriformia , ostiolo papillate vix emergente. Asei tereti-elongati,

aparaphysati. Sporidia polystieha, filiformia, hyalina, mox in articulos

bacillares utrinque obtu >s dilabentia. — Genus insigne, ab Hypocretta,

MSUerkUa et Ascopolyporo stromate mox indurate, selerotiaceo-corneo

distinguendum.

Pleischeria javanica Penz. et Sacc. sp. nov.

Stromatibus laxe gregariis, subglobosis, verrucosis, glabris, totis rufo-

brunneis, 8-10 mm. alt, et bit., basi planis, punctoque centrali umbilb

cato matrici affixis; peritheeiis remotiusculis
, piriformibus , 350-380 (i

diam., in collum breve ostiolumque papillatum parum emergens pro-

ductis, tenui-membranaceis; ascis angust<> fusoideis, apice >tuse tenuatis,

deorsum crass,- sensim stipii lis, 140-150*7; aparaphysatis ; sporidiis

polysticbis, initio filiformibus, mux in artieulos bacillares, numerosissimos,

rectos, utrinque rotundatos, 14-15* 1,7-2, byalinos dilabentibus.

Hah. ad ramus adliuc vivos arboris indeterminatae, Tjibodas, 25. II.

1898, leg-it M. Fl scher (tub. 930). Stromata a matrice avulsa relin-

quunt areolam albidam cum cicatricula centrali.

Cordyceps Fleisclieri Penz. et Sacc. sp. nov.

Clavato-cylindracea; plava teretiuseula , subaequali, 10-12 mm. Ion -a,

2-3 mm. er., vivide cqecinea, apice longiuscule mucronata, basi a stipite

dis
'

i, carnosa, glabra, ostiolis minutissimis asperula, stipite tenuiter

cylindra,
,, gkbro, brutmeo, 5-7 cm. kmgo, 1-1,5 mm. cr.; peritheeiis ho-

rizontaliter immersis, crebris, elliptico-oblongis, in us! ,1a pum-tifur.nia

mox abeuntibus, 380-400*110; ascis cylindra ds, praelongis, sutaessi-

libus api globoso-inflatulis, aparaphysatis, 170-1*0*6,5-7, octosporis;

spojidiis fili rmibus, r 'tius.-ulis, utrinque ubtusulis, nmlti-(18-22) sep-

tatis, 150* 1,5, byalinis, articulis 4-4,5 * 1,5.
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finis videtur C. Barnesii e1 C. Thwaiti . sed differt clava coecinea .

nee vix rubescente, c^tiolis minus pr ninulis, stipite brunneo etc

Cordyccps coccinea Penz. ei Saec. — Syll. XIV, p. 666.

* C. s.ibocliracoa Penz. et Sace, subsp. nov.

A typo vi4etur satis differre peritheciis ex clavula magisemerg mtibus,

stipite paullo breviore, nempe vii 45 mm. Ion . colore fungi ochraceo-

flavido, nee coccineo, praetereaque habitations

Hah. in larva quadam Lepidop< i hirsuta, Tjibodas 11. I. 1899 (tub.

992). (leg. M- Fleischer).

HYSTBRIACEAE

Aldona Stella-nigra Raciborski. — Syll. XVI, p. (i<>7.

Hah. in foliis vivis Pi *ocarpi indici, Depok (66. 337. tub. 920)

USTILAGINACEAE.

Ustilago utriculosa. (Nees) Tul. — Syll VII, II. p. 47(5.

Jhih. in floribus Polygoni inter Tjibodas et Sindanglaja, 26. II. (329)

UREDINACEAE.

? Uromyces Mjicunae Rabenh. — Syll. VII. p. 568.

Status uredosporus: sons hypophyllis, saepe nervicolis, 3 lide ochnv-

ceis; uredosporis elliptic obovatis, 25-20 * 20, flavo-ochraceis, verruculos .

Huh. in foliis vivis Mucunae sp. in horto bot Bo a-. 1. XII. 1896.

Dubium an haec forma pertin< t ad praedii am Uromycetis speeiem.

Pucchiia periodica Racib. — Syll. XVI, p. 277.

Ha5. in foliis Derridis ( = Aganope) in M. Salak, ubi legit cL Raci

borski (327;. Tantum uredosporae, quae paullo majores, nempe 36*

25 28, ochraceae, verruculosae ; verrueiilae rotundatae, hyalinae, deciduae,

2-3 |i diam. An eadem specie?
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Puccinia Thwaitesii B. et Br. Syll. VII. p. 720.

Hah. in foliis Gendarussae, M. Salak, Tjidahoe (336).

P. Prainiana Barcl. Syll. XI, p. 197.

SOCIOHah. in foliis vivis Smilacis sp. in hort. bot. Bog-or. et Depok,

Aecidio Kraussiam, Januario (334. 516. 326. 821). Verisimiliter Puce,

ferruginea Lev. et Puce. Kranssiana Cooke non satis differunt.

Trlphragmium Thwaitesii B. et Br.

XVI, p. 322.

Hah. in foliis vivis Tjibodas, III, 1899 (M. Fleischer).

Syll. VII, p. 770. et

Uredo Cannae Wint. Syll. VII. p. 843.

Hah. in foliis vivis Cannae sp., in horto bot Bog-or. (335).

Aecidium Litsaeae Pat.

Hah
Syll. XI. p. 221.

Tetmntherae amarae, M. Salak, I. 97 (322. 972).

Aec. Ipomoeae Thuem.

Hob

(323).

Syll. VII, p. 671 (sub Puccinia^.

% Graph iola maerospora Penz. et Sacc. sp. n.

Soris laxe givgariis, erumpenti-superfieialibus, nigricantibus, globulosis

rugosis, basi saepe coarctatis, dein umbilicatis 0,7-1 nun. lat; filamentis

fasoiculatis, nliformibus, subtortuosis, 2,5 n cr., ochraceo-guttulatis; sporis

globosis, non v. vix angulosis, 11-15 \i diam., atrofuliginei>. initio non

omnino levibus dein levigatis.

Hah. in rhachide foliorum Calami, Plectocomiae etc. in horto bot. Bo-

gor. (330, 332, 331, 328, 768). Exemplaria non perfecta, hinc stirps

adhuc dubia, et altering inquirenda.
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DEUTEROMYGETES
SEU 11 \< JI ENFJERIORKS

SMIAKKOI»SII)A('K.U:

? Yerniieularia longiseta Penz. el Sacc sp. n.

Perithee i is laxe gregariis, subsuperficialibus, aterrimis, globoso-conicis,

0.5 mm. diam., ionge Ptosis; si'tulis cuspidatis, divergentibus, 500-800 •

6-8, rigidulis, rectis, nigricantibus, septatis; sporulis....

Hob. in ramulis - -rticatis putrdseentihus arboris v. fraticis cujusdam,

Tjibodas (122). Efei sterilis, sotis praelongis notabilis forma.

Y. Dematium (Pers.) Fr. — Syll. Ill, p. 225.

Hub. in caulibus putridis herbarum in horto bot B< _ >i\, 5. III. 18u7

(556). Exemplaria immatura — X. 563 in foliorum coriaeeorum maculia

exaridis, Bepok, videtur forma (sterilis) VermiculaHae trichettae.

Hapiosporella bogoriensis Penz. et Sacc. sp. n.

Acervulis inaequaliter gregariis erumpentibus
,

pulvinatis, 1*2 mm.

diam. , intus et extus aterrimis; peritheciis in quoque acervulo 10-15,

globulosis, obtusis, obsolete osttolatis, 250-300 ft diam. ; sporulis obovatis

apice otyusioribus, continuis, "21-24 * 9-10, atrofulLineis* basidiis....

Hah. in cortice crassiore arboris cujusdam in horto bot Bogor., 4. I.

1897 (386). Videtur affinis H. kesperidieae Speg.

Diplodia Arthrophylli Penz. et Sacc. sp. n.

Peritheciis hinc inde dense gregariis, subcutaneis, dein suberumpen-

tibus, globulosis, brevissimime papillatis, nigris, '

4
mm. diam. ; sporulis

ellipsoideis utrinque obtuse rotundatis, diu continuis, hyalinis, tan- in

faligineis, 1-septatis, 25-27*12-14, paraphysibus filiformibus sporulas

superantilms intermixtis; basidiis bacillaribus, 25-28.2, hyalinis,

Hub. in petiolis putrescentibus Arthrophylli sp., in horto bot. B 2 r.,

28. XL 1896 (343).

16. Malpighia, Anno XV, Vol. XV.
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Diplodia Papayae Thiim. — SylL fung\ Ill, p. 350.

Hub. in ramis nondum emortuis Caricae Papayae in horto Bogor.,

20. XII. 1896 (338).

Botryodiplodia « cachexia Penz. et Sacc. sp. n.

Acervulis gregariis, erumpentibus et peridermii laciniis cinctis, pulvi-

natis, 1 mm. diam., aterrimis; peritheeiis dense confertis, globulosis apice

obtusis, in quoqtie acervulo numcrosis, Vs'Ve mm. diam., intus pallidio-

ribus; sporulis ellipsoideis, v. ovoideis, utrinque rotundatis, 25-28 * 12-14,

diu hyalinis continuis, deinuni 1-septatis, baud constrictis, atro-fulig*ineis;

basidiis brevibus, fragilibus, hyalinis.

ffab. in ramis corticatis emortuis Acaciae sp. Kota Batoe, pr. Buiten-

zorg-, 24. XIL 1896 (230, 342, 518).

B. longipos Penz. et Sacc. sp. n.

Acervulis dense gregariis, erumpentibus, depresse vemiciformibus,
t * m —

nigns, / 2
-l mm. lat.

; peritheeiis immersis, globoso-angulosis, minutis,

intus pallidis; sporulis ellipsoideis, utrinque obtusulis, 27-2X * 10-12, fu-

ligineis, obsolete 1-septatis, n.»n constrictis, basidiis filiformibus praelongis,

120-130 * 3,5-4, hyalinis suffultis.

Hah. in ramis corticatis arborum, Tjibodas (absque n.). Socia adest

Botnjtis monilioides Penz. et Sacc Ob basidia praelonga notabilis spe-

cies, etsi matrix iufauste ignota.

Pellionella Sacc. — Syll. XIV, p. 940 (ut subgenus).

Perithecia subsuperficialia, subcarbonacea, in rostellum producta. Spo-

rulae 1-septatae, fuligineaa Est DiplodieUa rostrata.

P. deformans Penz. et Sace. sp. n.

Peritheeiis subsparsis e basi insculpta superficialibug
,
globoso-conieis,

carbonaceis, aterrimis. glabris, 0,7 mm. latis, in rostellum acutuin aequi-

longum rectum v. obliquum produces; sporulis oblongo-ellipsoideis

utrinque obtusulis, fuligineis, 1-septatis, non constrictis, 18-22 v&S; ba-

sidiis bacillaribus, 20 * 2-3, e byalino flavidis.

Hub. parasitice in cortice nondum emortuo, quern reformat, <,« rclniae

purpureae in horto bot. Bogor. (527).
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Septoria phlyctaenoides Penz. et Sacc. sp. n.

Peritheciis in matrice arescendo dealbata laxe gregariis, epid6rmide

sinuose fissa velatis, globoso-depressis, 150 f* diam., poro plus minus lat

hiaatibus; contextu pareiichymatico fuligineo; B] rulis Bliforrnibus, hya-

linis curratis, v. saepius hamatis , 20-22 v 1 ; basidiis bacillaril is papal

lei is, 6-7 : 2, hvalinis.

~ Huh. in vagin is foliorum putridis Bamimsae3 in borto bot Bo >r.. 2f>.

XL 18% (554).

Rh&Mespora Elettariae Penz. el Sacc. sp. n.

Peritheciis inter hyphas helminthosporiaceas sparsis . superficialibus.

globosis, perexiguis, poro pertusis, 45-55 [A diam.; contextu membra-

naceo parenchymatico, fuligineo ; sporulis bacillaribus , aequalibus, sub-

rectis, 11-14* 0,7, utrinque obtusulis, hvalinis, per porum fasciculatum

exsilientibus.

Hob. inter hyphas Helmmthosporii ? ad caul a Elettariae, Tjibodas 14.

II. 1897 (280). Ob
] ritheria superficialia a typo »neris pecedit et pro-

babiliter ut genus proprium (Mhabdosporella) censenda.

Phlyetaena variabilis Penz. et Saec. sp, n.

Peritheciis gregariis, epidermide modo simpliciter, mpdo rim< i «

i

t 1»»-

viter inflata velatis, inaequaliJ r discoideis, vix l
/j miH - diam. . sureurn

imperfectis , atris; sporulis filiformibus curvatis, hamatis, raro rectiu-

SCUlis, 25-30 * 1, hvalinis.

Hah. in caulibus putrescentibus Elettariae, Tjibodas (393).

Spltaeronaemella macrospora Penz. et Sacc. sp. n.

Peritheciis sparsis, superficialibus, verticaliter ovatis, basi leniter coar-

ctatis, in rostrum teres apice leniter attenuatum eretiusculum productis,

totis 1 mm. altis. semidiaphanis, albis ; sporulis elliptico-ovoideis utrinque

rotundatis 21-23 * 8-10, hvalinis, intus granulosis, in basidiis cylindraceis,

granulosis, parce septatis, 8-9,5 {* er., obtusis acro-pleurogeiiis.

Hah in cortice arborum Tjibodas (tub. 810). Cellulae i rtioli apical -

filiformes, deinum relaxatae, 3,54 p cr.
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Zythia abnormis Penz. et Sace. sp. nov.

Peritheciis laxe gregariis, erumpentibus, carnoso-molliusculis, flavido-

aurantiis, 0,5 mm. diam., glohulosis, astomis v. suhastomis, hyphis my

celicis iiliforinibus tortuosis, ramulosis, septatis, 5 p cr. . rufeseentibtig

basi cinctis, r-nio iaduratss , ohscurioribus ; contextu parenchymaticd

sordide carneo-flavido , cellulis 12-15 p diam.; sporulis copiosissimis, to

tum perithelium implentibus, anguloso-ellipsoideis 0,5-7,5 « 5-6, e hyalino

flavo-ochraceis ; basidiis obsoletis v. brevissimis.

Hah. in corticibus putrescentibus herbarum majorum , p. Buitenzorg

(958). Peritheciis suhastomis dein indures vntibus etc. a typo generis

paullulum recedit.

Aschersonia javanica Penz. et Saec* sp. nov.

Stromatihus sparsis, amphigenis, pulviimto-ven-uriformibus, 1 mm. Lai,

omnino superficial!bus, glabris, citrinis, ceraceo-fragttibus ; loculis pan-

els' (3-5) immersis, aurantiacis, 150 jx diam., poro latusculo apertis; spo-

rulis fusoideis, utrinque, acutiusculis, rectis, 9-10*2, hyalinis; basidiis

fasciculatis bacillaribus , 11-14*2, hyalinis; paraphysibus filifbrmibus

100-120 * 1,8-2 hyalinis, intermixes.

Hub. in foliis coriac is subemortuis, Tjibodas 5. U. 1897 (26). Affinis

Asch. paraphysatae et Asch. samoe/isi sed notis datis distinguenda.

Phaeodisciila gonospora Penz. et Sace. sp. n.

Peritheciis gregariis e basi innata superficialibus, scutellatis,
%

l%- U
mm. diam., coriaceo-friabilibus, sordide flavis centro nigricantibus; con-

textu celluloso, oehraceo-fusco; sj rulis globoso-polygi >n is (obtuse penta-

exagonis) e latere eompi essis , e fronte 9-10*8-9, atrofoligiheis ,
grosse

1-ocellatis; basidiis filifbrmibus sui'sum furcatis obsoleteque denticulatis,

20-30 v 1,5-2, hvalinis.

Hah. in petiolis Pah, vrum putrescentibus in horto bot. Bogor. (vas

768). P -ith Jcia demum fasceseunl Aisunt form *equentes:
* »Ph. atrat i Penz. et Sacc. subsp. n.

Peritheciis l

/r/s mm. diam., ab initio (ut videtur) atratis, ©ootextu

atro-olivaceo ; sporulis similibus, sed minus angulosis et magis cdiii-
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pressis , 9-10 [i diam., 5-6 \x cr.; basidiis brevissimis (saltern it* visis).

In petiolis Kortkalsiae in horto Bogor., 23. MI. L896 (532).

* Piiaeodiscula atratula Penz. et Sacc. subsp. n.

Ut praeeedens, sad sporulis majoribus et distinctijis angulosis, 12-15 ji

diam., e latere 7-8 |i cr.t minute 1-2 guttulatis, basidiis filiform i bus, sim-

plicibus denticulatis 30-36 v 2, hyalinis. In petiolis Palmarum in horto

BdgOR, 22. XII. I> ^ (533).

* Ph. rn'mitella Penz, et Sacc subsp. nov.

Peritheciis ut in typo flavicantibus, sod minoribus, l

/4 mm. diam.;

sporulis e fronte 10-12 n lat., e latere 6-7 p cr., 1-guttatis, basidiis fili-

formibus simplicibus v. e basi fureatis. In petiolis Plectocomiae in horto

Bogor., 19. XII. 1896 (517). Species et subspecies in vivo iterum ac-

curate observandae.

Exxipula oospora Penz. et Sacc sp. n.

Peritheciis laxe gregariis, subsuperficialibus, depresse cupulatis,
!

,
mm.

diam., ambitu inaequaliter orbicularibus, atris, glabris, subceraceis ; con-

textu grosse parenehymatieo, atro-fuligtneo ; sporulis ellipsoideis utrinque

rotundatis, 15-18 * 9, hyalinis, plasmate horn _ neo v. granuloso subinde

dilutissime flavido; basidiis bacillaribus 8-9*2-3.

Ildb. in frustulis ligneis putridis in horto bot Bogor. (494).

Oncospora Pezizella Penz. et Sacc. sp. nov.

Gregaria, sessilis, ceracea, cupuliformis, melleo-rufescens, 0,3 * 0,5 mm.

diam., glabra, sicca sinuosa; sporulis filiformibus , apice hamatis, 22 28

1,5, e hyalino dilute rufeseentibus , e thaiamio parenehymatico rufo

orientibus.

Hab. in foliis siccis Zalaccae, Tjibodas. 4. II. 1897 (38). Fades omnino

Pezizellae cujusdam.

«

Trichosperma griseo-candidum Penz. et Sacc sp. nov.

Peritheciis gregariis patellars, vix l

/ 2
inni - Ja<; is, eeraceo-membranaceis,

upertieialibus, margine tenui , albo, pilis asperuBs, hyalinis, 50-60 *

5

ornato, disco pallide griseo; sporulis bacillaribus utrinque acutis 45-50 v 2,

minute pluri-guttulatis, lenissime curvis. hyalinis,
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'Hub. in fragmentis lig-neis putridis, Tjibodas, 7. III. 1'897 (300). Trl

chopezizam minutam omnino imitatur.

MELANCONIACEAE.

Gloeosporium (Gloeosporella) aneeps Penz. et Pace, sp. n.

Acervulis in areis palleseentibus dense gregariis, plerumque epiphyllis,

epidermide velatis erumpentibusque , lenticularibus , ^00-300 \x diam.,

initio ob epidermidem atratam totis nigricantibus, demum disco pallidis

(peritneeio tamen irallo genuine) ; conidiis oblongo-ovoideis, 14-18*5,5-7,

utrinque sod mag-is apice obtusis, rare leviter inaequileteris, fa ret i s v. 2-

^•uttatis, liyalinis; basidiis BUbnuflis.

Hah. in foliis vivis coriaceis in horto bot. Bogor., 26. XI. 1896 (551).

\ffine &l. Pseudophomae. Defeetus basidiorum in utraque specie validi-

tatem generis QloeosporeUae Saee. et P.m.z., 18*4 .nee GlaeosporieUa Cav.)

confirmaret.

Melanconium sphaerospermum (Pars.) Link — Syll. Ill, p. 759.

* If. Itambusarum Penz. et Sacc subsp. nov.

Conidiis quam in typo minoribus, pariter compressis, nempe 6-8 fi diam..

3-4 >i cr., biconvexis.

Hob. in eulmis Bambusarum, Tjibodas, 3. III. 1897 404 ex parte).

Porte forma tecta Coniosponi Bambmae (T. et B.) Sace.

M. Sacehari Massee, — Syll. XIV, p. 1019.

Hah. in foliis Saccharif emortuis v. languidis, Tjibodas (375). Conidia

•\\ ndraceo-oblonga
, utrinque obtusa, 15-16 » 45 ; paraphyses filiformes

ruttulatae, 40*2, hyalinae; basidia 10*2.
M. saccharinum Penz. et Sacc. sp. n.

Acervulis bypophyllis, gt ai-iis, longitrorsum aeriatis, obloi _ J, 1 mm.
1 ''-• "•'' l

'
m&«8 > epidermide nysterioideerimosa velatis; conidiis

majuseulis globoscM»mpressi8, e fronte 24 n latis, e latere 14 p. cr., ni-

gricantibus, leyibus, hyphulis filiformibus tenerrimis, hyalii 3 suffultis.

Bab. in foliis emortuis v. languidis Sacck&H officinarum, K ta Batoe
!>r. Buitena g, 24. XII. 1800 (530). Affine XL bambmino, M. arutdi-
mceo et J/ Apstermo, ,1 . ,ti s diversum videtur.
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Melanconiuin profunrium Penz. et Sacc. sp, n.

Accrvulis gregariis, e front e punctiformibus, vix l

/fi
mm. lat, leviter

emergentibus, profunde verticaliter immersis <>t cylindraceis \\, mm. long.,

aterritnis; conidiis globoso-angulosis, 14 p. diam., 1 uuttatis, atro-fxdigi

neis; basidiis non visis.

Bab, in petiolis Palmarum emortuis, in horto *BogorM 14. III. L897,

Vcervulis verticaliter cylindraceis et profunde infossis mox dignoscenda

species. •*

Pestalozzia fuuerea Desm. — Syll. Ill, p. 791.

JIah. in foliis subvivis et emortuis Kenllae et aliarum Pedmartm in

horto hot Bogor. et Kota Batoe, Dee. 1896 (525, 547* ).

P. leueodisca Penz. et Sacc.

Maculis in folio vivo subcircularibus 3-4 mm. diam., amphigenis, albis,

in epiphyllo nitentibus; acervulis gr< i^ariis, subcircinantibus, nigris, pun-

ctiformibus, Vs'Ve inm - diam., innato-erumpentibus; conidiis oblongis,

biwissime stipitatis, 3-septatis, 18*7, loculo imo rotunda to , crassiore,

subhyalino, loculfs binis sequentibus decrescentibus fuligineis, loculo

suinmo angustissimo, in setas binas cuspidatas, 10-14*1, divergent—

abeunte.

Hub. in foliis coriaceis adhuc vivis arboris non detarminatae , Depok.

11. XII. 1896 (488). Maculis disciformibus nitidis et conidiorum forma

mox distincta species.

MUCEDINACEAE.

Chroinosporium pallens Penz. et Sacc. sp. n.

Effusum, pallide flavidum, tenue, pulveraeeum, v. minute granulosum;

conidiis globosis, asperulis, dilute kyalino-tlavidis, grosse nucleatis, 6-8 |i

diam., ex hyphulis ininutissime denticulatis oriundis.

Hub. in culm is putridis, udis, Tjibodas (349 ex parte).

Oospora carneola Sacc >yll. IV, p. 18.

Ilab. in foliis putridis udis Elettaruie , Tjibodas, 2. III. 1897 (263)

Etsi matrix tarn diversa, species eadem videtur.
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Trickoderma liguorum (Tode) Harz. — SylLJV, p. 59.

Hal. in vaginis emortuis foliomm Saccharl ojicimirura , Kota Batoe,

24. XII. 1896 (5-23).

Xeiiopus Pens, et Sacc nov. gen. (Etym. xenos, peregrines, inu-

si tatus et pons pes).

Hyphae steriles obsoletae, fertiles ereetae, simplices, v. ima basi junctae,

contiimae, pallidae, ubique verractilosae, apice v. prope apicem spirals

pauca eonidiopkora gerentes. Conidia globosa v. ellipsoidea, solitaria,

continua, hyalina. Rkinotricho aceedit. Bed praeprimis byphis ubique

verrucosis apice spiculigeris dignoseitur.

X. fariuosus Penz. et Sacc. sp. n.

Kffusus, tenuis, fariimsus, albo-hyalinus; byphis2045 * 5-8; spiralis sen

basidiis brevibus, acicularibus ; conidiis ellipsoideis, utrinque rotundatis,

7 ¥3-4, minute 2-^uttatis, byalinis.

Hah. in culmis putridis in horto $qgor, 14. III. 1897 (absque &)•

Cylindrinm fugax Penz. et Sacc, nov. sp.

Tenuissimum, fug-ax, totum albo-hyalinum ; basidiis brevibus, bacil-
II

laribus, WO v 2, laxe fascieulatis ; conidiis breve catenulatis, eylindricis.

utrinque truneatis. 15-20* 2-2,5 minute guttulatis, hyalinis,

Hal), in ramulis cortieatis putridis, soda Xectriae specie, Tjibodas, 1-

III. 1897 (194 ex party).

Sepedoiiium chrysosperiiium (Ball.) Fr. — Syli. IV, p. 140.

/fab. parasitica in vulva Phalloideae, cujusdam, Tjibodas, Mart. 1891

(28(5).

Aspergillus Candidas Link. — Syll, IV, p. 66.

Hah. in truncis putridis udis, Tjibodas, 2. III. 1897, (412 .

* A. tjibodensis Penz. et Sacc. subs]), nov.

Hypha eonidiophora filiformi, 350-400 * 12, continua, hyalina; vsieula

28-30.|i diam.; basidiis brevissimis; conidiis giobosis, quain in typo paull-

majoribus 5-6 p diam. In stromate indeterminate filiformi sterili ado

ad folia, Tjibodas, 4. II. 1897 (275).
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Peniii Ilium c;i udid um Link. — SylL IV, p. 79

Hub. in PUtillariae? specie uda, Tjibodaa (395),

Spicaria elegan9 (Cofda) Barz. SylL fang., IV, p. 166,

Ibih. in fungo Agaricino lignieola putres t it i , Tjibodaa, 8. III. 1897

(tul). 25). Prilcra forma, copiose ramosa; hyphae primariae 6 \x <t.: co-

nidia 5-6 v 2, 5.

Acrostala^mus ciniiabariiius Corda. SylL IV, p. 163,

Ilab. ad ligna putrida, Tjibodas, 8. III. 1897 (262).

Botrytis vulgaris Fr. — SylL IV, p. 128.

fifth, in eaule piitrescente Elettariae, Tjibodas 4. II. 1897 264, 283)

B inoiiilioide.3 Penz. et Sac-, sp, nova.

Caespitulis minutis, sparsis , e stramineo pallide ochroleucis; hyphis

fertilibus ascendentibus leviter tortuosis, 10-13 per., parce septatis, sursum

bis ter fureatis; ramis ultimis conid phoris eximie momliformibus, arti-

culis ellipsoideis ultimis bi-tri-corniculato-aporigeris ; eonidiis late ellipsoi-

deis, 32 34*24-26 (siccia collapsis).

Ikib. ad cortices putres in stmmatibus Botryodipl le lotigipedfc, Tji-

bodas (sine iimn.!. Sat similis B. pUuliferae, sed conidia multo majora, etc

Botrytis tenclla Sacc. — SylL IV, p. 119.

Hah: in larva irsuta quadram pr. Buitenzoi tab. 993

Physospora spiralis Penz. et Sacc. sp. nova. ,

Effusa fulvo-ochracea , velutino-pulveracea ; hyphis fertilibus assur-

gentibus, filiformibus, 9-10 ji cr., septatis, ter quater dichotomo-ram aid,

ramis an ;tis eximie tortiioso-spiralibus, ultimis inaequaljter inflatulis,

denticulatisque; eouidiis e denticulis oriundis, globosis, 11-12 |*diam.,

dilute fulvis, intus granulosis.

Hob. in corticihus putridis udis in horto hot. Bogor. , 29, XII. 1896

296, tub. 29), Affinis Ph. rubig wsae , sed hyphis spiralibus mox di-

stinguenda.
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6

Oedoeephalum maerosporum Penz. et Sacc. sp. nova.

Sparsum, pallen?; hypha fertili cylindracea , sursum tenuata, 1-1 7 2

mm. alta, basi 37 \i cr., sursum 18 \i er.v septata; vesicula sphaerica

90-110 \i diam., muriculata; conidiis ovato-oblongis, majusculis, 34-37 * 14-

15, laevibus, pallidis.

Ilah. in cortice putri udo arboris iodeterm inatae , socio Mucore race-

moso. Tjibodas (904). Ab affini Oecl glomeruloso (Bull.) Sacc. differtcd-

nidiis conspicue majoribus.

Gliocladium pulchelluiii Penz. etSacc. sp. nova.

Lax*- gregarium; hypbis fertilibus erectis, simplieibus, continuis, al-

bidis, 1 nun. altis, apice hon inflatis, basi 40-45 n cr., apiee 20-22 \i cr.;

eapitulis 0otwiso-hemisphaericis, sordide roseis; basidiis densisslmis, pi'

nicillato-radiantibus, furcatis v. simplieibus , ftliformibus, 80-90*1,7-2,

inter se muco conglutinatis ; conidiis minutis ovato-ellipsoideis , catenu-

latis, 2,8-3*1,7-2, pallidis.

Bab. in thallis Lichenum et surculis foliisque vivis Muscorum, proba-

bility parasiticum, Tjibodas, 11. II. 1897. (tub. absque X.). Species prae-

distincta et ob hyphas non septatas forte novi generis typus, CladoffUum

dicendus.

Cephilothecium ro.seum Corda. — -Syll. fung. IV, p. 181.

Bab
1

Hyphae septatae, lod-210 * 6, apice leniter inflatulae et pluri-denticu-

latae; conidia obovata apice rotundata, basi acutula, infra medium 1-sep-

tata, vix constrictaf, 2o-30 * 12-14. Tutus fungus dilutissime roseus, Tri-

chothe< ' rosei omnino analocus.

Vyeogone eehinulata Penz. et San-, sp. nova.

Alba, etfusa, Velutina, deformans ; byphis filiformibus, ramoso-intricati

s

1,7-2 jx cr.
;
conidiis bilocularibus , 14-17*10-11, hyalinis, loculo supe-

riore globoso, 10-11
:
x diam., eximie ectiinulato, inferiore dimidio minor

subhemisphaerico, laevi.

Hub. in Phneumacnypode, cujus cupula saepe omnino atrophica evadit,
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Tjibodas 8. I. 1898, legit M. Fleischer 927, 982 . Al. affini M. cernna

conidiis dimidio minoribus el echinulatis, nee verruculosis, in<>.\ digno-

scitur.

Trinaorium subtile Riesa — SylL IV, p. 231.

T. tjibodenze Penz. et Sacc subsp. now A typo differ! radiis co

iiidioram curvulis, aculioribus et basi crassioribus.

Hah in ramisputn sentibus, socia Stictide pallidula, Tjibodas 27. XII.

18% (n. :W0 ex parte). Tottim h&linum, sparsum; stipes filiformis vix

1,5 [i cr.; radii terni 5-7 cubvideo-hucleali , e1 septulati, sursum incur-

vuloacuminati.

DEHATIACEAE.

Coniosporium Baiubusao Thum. — SylL IV, p. 244.

Hah. in cuhnis emortuia Bambutartm in horto bot. Bogor. et Tjibodas

(257, 315, 257, 251 1.

Antennaria scoriartea Berk. — Syll. IV, p. 82.

Bab. ad corticem nondum, at videtur, emortuuta arborum, Tjibodas.

i). II. 1897 (266). Videtur species Berkeleyana, sed certitudo d st Hyphae

praelongae parce ramosae, in fasciculos subsquarrosos connexae; articuli

1-g'uttati, globoso-cuboidei, 1445*12, faliginei. Intersperse adsunt CO*

puscula clathrata sphaeroidea (gemmae?), sed
|

iritheeia nulla.

Torula glomerulosa lVnz. et Bacc sp. n.

Effusa, velutina, olivaJ -fuliginea; catenulis es hypothallo minute

ceUukfeo, ochraceo oriundis, brevibus, fascieulatis, sursum ramulosis; ar-

ticulis globulosis, olivac hfuligineis* 5-7 \i diam., sunmiis (conidiis pro-

priisipaullo majoribus, 8-9 fi dtam/ saturate fuligineis, omnibus levibus.

Hah. in eulmis graminum putrescentibus , Tjibodas (absque N.). Ha-

muli eum conidiis feeile secedentibus glomerulum formant, qua nota

9 a generis typo d a iiscit
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Torula heteromorpha Penz. et Sacc. sp. n.

Effusa, velutina , fusco-olivacea; eatenulis ex hyphis repentibus sep-

tatis oriundis, simplicibus v. ramulosis, articulis olivaceo-fuligineis, sub-

rotundis, 5-6 \i. diam., summis (conidiis propriis) terais-septenis in series

proprias, tereti-fusoideas, 16-35 ¥7-8 diu connexis, demum solutis, 7-8 n

diam., globulosis, atro-fuligfineis, levibus.

Sab. in eaulibus majoribus putridis, udis Tjibodas 4. III. 1897 (250).

Ob conidia in series sporomorphas varias diu connexa facile distinguitur

et a generis typo paulluluin recedit.

lampsotriehum elegans Penz. et Sacc. sp. n.

Effusum, vekitino-pannusum, ex olivaeeo fuligineum ; hyphis sterilibus

repentibus parum evolutis, fertilibus ascendentibus, dense confertis, 800-

1000*8-10, septatis, fuliginois, sursum iterato ramosis, ramis eximie cir-

cinatis pallidioribus, 4-6
f*

cr., conidiis in apice rainulorum saepe infla-

tulo capitulatis, globulosis, levibus, dilute olivaeeo -fuligineis, 3 v-
diam.,

initio breve catenulatis.

Hob. in culmis putridis* praecipue Bambusae Tjibodas, Mart. 1897(397

ex parte, 776). Sine dubio valde affine C. U/iicolori Ehrenb. in Noes,

Hor. phys. berol. p. 83, t. XVII f. 2 (sub noni. C. atri) quod ob

eonidia subovalia et habitationem xliversam certe differt. Observandum

quod pluros Campsotricki species auctorum ob ramulos rectos a typo

Ehrenbergii recedere et potius ad Trichosporium aceedere. Icon apud

Lindau, Hvphom. in Pflanzenfam. p. 463, fig. 2. non est Cauipsotrichum

sed evidentissime Cladotrichum polyspor inn.

Periconia pyenospora Fres. — Svll. IV, p. 271.

Bab. in culmis et vaginis putridis Bambusae in horto Bogor. , Dee.

1896 (311, tub. 20).Hyphae basi saepius inflatae, 400-500 * 14 16, apiee

denticulato-aporigero ; eonidia asperala, 11-12 |i diam., brannea.

P. nigriceps (Peck, Sacc. — Svll. IV, p. 274.

Bab. in culmis putridis, Tjibodas, 4. II. 1897 273). A Per. pyenospora

praecipue differt hypha fertili 8-11 n cr. , apice racemulosa et conidiis

paullo minoribus, oempe 8-li> n diam., fuligineis, vix yerraeulosis.
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Tviehoholrys Penz. et Sacc not. g n. Ktym. //,>•/>. /;vV//^,

capillus, hypha pt botrys, racemus .

Hyphae confertae caespitosae, filiformes, Indivisae, parce septatae, fti-

ligineae, hine inde sed remotissime glomerulus eonidioram brevissim

stipitatos exerentes, Conidia globulosa, continua, fuliginea, Ob habitant)

et ob eonidioram dispositionem (statum i nidicum Ascotrickae simulan-

tem) verisimiliter etiam genua hoc ad Ascotrichae v. Ckaetomii cujus-

dani cvclum pertinet

Tr. pannosa Penzig et Sacc. sp. n.

Effusa, velutino-pannosa , ex olivaceo nigricans; hyphis filiformibus

confertis, iqtricatis, 300-500*3-4, indivisis; giomerulis paucissimis, sub-

globosis; eonidiis globttlosis, 1-giittulatis, fiiligineis, 4 |i diam.

Hob. in foliis Palmarum (?) putridis, Tjibodas, 4. II. 1897 (274).

Ti'ichosporium Cerealis (Thiim.) Sacc. — SyE IV, p. 29:1

Hab. ia foliis plantae raoaocotyle<hneae , Tjibodas 1. III. 1897 285,

Hyphae plerumque simplices, senioivs minutissime asperalae; conidia

globulosa. 4,5-5, plivac o-fuliginea, 1-guttata.

Tr. olivatrum Sac. — SylL IA. p. 293.

Hfh. in foliis Blettariae, Tjibodas 12. II. 1897 269). Forma patd-

lulo saturatior quam typus.

Tr. arb:>reseens Penz. et Sacc. sp. n.

Caespitosum, elatum, brunneo-griseum.; hyphis filiformibug praelongis,

5 ia er., iiberis., v. fascieulato-connexis, atro-fuligineis, sursum iterato et

crebre ramosis, paniculam amplam formantibus, ramis ultimis pallidii

ribus attenuates, conspicue tortuosis denticulatisque ; eonidiis sphaericis,

din minutis pallidis, dein fuligineis . 9.5-10 \x diam. , levibus, ex den-

ticulis orientibus.

llih. in foliis marcescentibus in horto hot. Bogor. (312; tub. 15-. Pnlcra

species ad Streptotrichem et Batrgtidem acc9dens <
i

t ob hyphas saepe den-

siuscule fasciculatas etiam ad Graph %m nutans. A T. fusco differt ra-

mis crebrioribus, eonidiis sphaericis, etc.
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Cladotrichum mitratuin Penz. et Sacc. sp. nov.

Hinc inde caespitulosum, atro-olivaeeum; hyphis filiform ibus, subsim-

plicibus, 85-110 v 5,5, fuligineis, basi saepe bulbillosis, in fascicules laxe

junctis; conidiis acrogaois obclavato-mitrifonnibus, h. e basi truncatis

sursum dilatatis apiceque acutis, 22*8,5-9,5, inaequaliter bilocularibus,

loculo superiori maximo fuligineo, imo minuto pallidiore.

Hah. in foliis plantae monocotyledoneae putrescentibus, socia Xectrta-

cea (?) pr. immatura, Buitenzorg (tab. 938 ex parte). Forma peculiar!

conidiorum mox dignoscitur.

]\ea*nichelia Penz. et Sacc. nov. gen. (Etym. ab ill. patricio

veneto Petro Antonio Miohiel (1510-1576), herbarum peritissimo ft auctori

eximii codieis herbarii, tabularum plusquam M ornati, nunc in biblio-

theca Venetiaram servati (*). \

Bfcolor. Hyphae eaespitosae, simplices v. ramosae, subcontinuae, aspe-

nilo-denticulatae, laete coloratae. Conidia nigricantia, elliptieo-oblonga

3-pluriseptata, denticulis inserts Hyphis laete coloratis, conidiis vero ni-

grieantibus genus mox dignoscendum.

N, melaxantha Penz. et Sacc sp. n.

Effusa v. maculifonnis, velutina, compartiuseula, superficial! s, fiavo-au-

rantia, intus ob conidia copiosi»ima nigricans, hinc bicolor; hyphis ste-

rilibus repentilms; fertilibus assurgentibus , simplicibus, v. saepius fur-

catis, eylindraceis, 40-60 * 3-4, leviter sinuosis, a medio ad apicem aspero-

denticulatis, continuis, flavidis;- conidiis ellipsoideo-oblongis , utrinque

rotundatis, 3-, rarius 5-septatis; ad septa leviter constrictis, 30-36 * 18-22,

fuligineis, Coacervatis nigricantibus.

Ilnh. in petiolis putridis Palmarum in horto hot. Bogor, Mart. 1897

(759. 914).

Helmintho.sporium nodipes Penz. et Sacc. sp. nov.

Effusuin, aterriaium, pannoso-grumosum, 0,5-0,7 mm. cr. ;
hypothallo

tenui subm ubraaar v) hyaliuo, hyphis pallid./ orhraceis , ramosis per-

O Cfr. Saccakdo, La Hot. in Italia, 1, pag, iio, II, p. 73.
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curso; hyphis fertilibus ascendentibus, simplicibus, filiformibus, rectiu-

sculis, 90-120v5, 5-7-septatis, inter septa exquisite nodoso-incrassatis,

aterrimis, omnino impellucidis ; conidiis apicalibus, obclavatis, 50-60*6,

rectos v. leniter curvuliSj 14-17-septatis, non constrictis, atro-fuligim s,

sursnm obtuse attenuatis pallidioribus.

jfi&J. inpetiolis Palmarum putrescentibus in hortobot B gor. Mart- 1<S(.>7

vas 767). Praedistincta species.
%

-

ILelmiathosporiiim bogoriense Penz. et Sacc sp. n.

Effilsuru, velutinopalveraceum, nigricans; hyphis sterilibus paucis re-

pentibus, fertilibus erectis, cylindraceis, simplicibus, 2- 3-septatis , non

:oDstrictis, 70-100*6, fuligineis apice pallidioribus; eonidiis obclavatis,

fuligineis sursnm lougiuscule tenuatis, pallidioribus, 8-10-septati$, non

constrictis, 45-55 v 12, rectiusculis.

Hub. in fragmentis lignais et herbarum majorum?, in horto bot Bo

gor., 14. III. 1897. Videtur medium inter IL leptosporum Sacc. et //.

obcla itum Sacc.

II. gigasporum B. et Br. — Syll. IV, p. 418.

* H. javanicum Pens, et Sacc. subsp. n.

Etfusum. atrum, velutino-hirtellum, demum subpulverulentum ; hyphis

fascieulatis, simplicibus. aterrimis, 500-700 ¥ 16-20, septatis; conidiis ob-

clavatis, fuligineis, &-1 1-septatis, non constrictis, 120-145 ¥ 18-24, sursnm

longiuscule tenuatis. pallidioribus.

Hah. in lignis et corticibus putridis, Tjibodas 3. III. 1897 '24*2, 248,

252, 261, 271, 277, vas. 765). // gigasporum B. et Br. videtur vere af-

fine, sed est nimis imperfecta cognitum.

II. macrocarpum Grev. — Syll. IV, p. 412.

/lab. in corticibus arborum in horto bot Bogor. , 20. I. 181)7 297

Conidia revera obclavata, nee clavata. ut pleruoique describuntur.

Brachysporium obovatum (Berk.) Sacc. — Syll. IV. p. 427.

Hah. in rhaehide foliorum Palmarum putrescentinm, Tjil las (408

— A typo europaeo non videtur ditlerre nisi hyphis ioi >toribus et sub-

tortuosis. cacspitosis, 300-400 * 4-4A Conidia eadem, 28-30 * 14.
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Sporodesmiuin bogoriense Penz. et £>acc. sp. n.

Effusum, Digram, velutino-pulvereum , superficiale ; conidiis ejliptieo-

ovoideis, utrinque rotund itis, v. basi acutulis, levibus, crebre et parum

distinct* clatlirato-septatis, atro-fuli-ineis, 45-60 v 28-36 ; sporophoris to

retiusculis eontinuis v. 1-septatts, 15-16 ¥4, fu> -o-ochra vis.

Hab. in stipitt* et pjtiolis Palm'tru,*} putridis, socio Didfm&oittfOj in

horto Bogor. 14. III. 1897 (absque N.;. Ah ailini 8. phaeospdro De Not

praesertim sporophoris subcontinuis mox distinguitur.

S. fenellttiti Penz. et Sacc. sp. nov.

Effusum, telutinum, atram, superficiale; hyphis sterilibus obsoletis;

conidiis dense stijiatis , ellipsoideis , utrinque rotundatis, atroVunneis,

14-16,5 * 8-9, triseptatis, iongitrorsum parce divisis, ad septa vix eoii-

strictis; basidiis brevibus, eylindraceis, 6-7 ¥2,5, hvalinis.

Hah. in lignis pr. Buitenzorg (3).

i

Xemosporiun* penz. (3 Sacc. nov. g. (Etym. xcnos petegrinus,

inusitatus et spora).

Hyphae steriles repentes, septatae, faligineae, hinc inde sporophora

brevia exserentes. Conidia magna, erecta, subreniformia , distincte com-

pressa, atronitida, duriuscula, clathrato-septata, latere concavo inaequaliter

sinuosa
, latere convexo levin. E superfieie eonidiorum exseruntur coni-

diola seeundi ordinis globosa, eontinua, fuliginea - - Genus omnino miri-

ficum et cum nullo noto eomparandum. Sub vitro fortiori conidia videntur

discuii vertical's atro-nitidi, valde approximate

in vivo inquirendum.

<,»

X. mirabile Penz. et Sac-, sp. n.

Pulveraeeum , atro-niteas , hine inde maeuliforme; conidiis approxi-

matis, viola© nigris, cloin jmpellueidis, e front-' 100-110 * 60-70, e iaten

18-20 \i <•!•., sporophoris eylindraceis, 2[0 * 8-10, saepe 1-septatis, fuligineis

suffultis; conidiolis b nidi rdinis globosis, o$ t* diam.* levibus, fuljgineis.

llab. in i'.liis putridis EhUariae in hortb hot. Bogor. 30. XII. 1896

et Tjibodas 0. II. 1897. (43&, 171,..
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Helicosporium intermedium Penz. et Sacc sp. n.

Hinc inde breviter effusum, v. confluens, velutinum, atrum; hyphis

fertilibus erectis, crassiuscule filiformibus, 130-160 - 7-8, pluriseptatis, fu

Ligineis, sursiun pallidioribus ; conidiis ad apicem congregatis, in spiras

binas eonvolutis, 8 |i cr., dilute fuligineis, 14-16-septatis, non constrictis,

discum 30-35 jx latum formantibus.

Ilab. in culmis Bambusarum (? putridis, in horto Bog >r., 14 III. 1897.

absque N.). Videtur medium inter H. -phaeosporum (Fr . Sacc. et //.

spectabile Fautr. si Lamb*, sed sat diversum.

Var. palmigenum Penz. et Sacc subsp. now

Differt conidiis crassioribus, nempe 11-12 i&cr. f
tantum 10-12 septatis

et discum 36-40 [i latum formantibus. In petiolo putri Palmarwm in

horto bat Bogor.
9

18. XII. 1890 (289),

STILBACEAE.

Stilbum cinnabarinum Mont. Byll. IX. p. 571.

Ilab. in ram is eorticatis putridis variis in hoi i bot Bogor., L 1897,

(214, 293, 301, 309, 3L7)Socia adestplerumque Afeyalanectria Pseudotrichia.

S. macrospomm Penz. et Sacc. sp. n.

Gregarium, pallide flavidum, minutum , 250 ji altum: stipite eylin-

draceo, fibroso, glabro, tlavido; capitulo subgloboso-obeonico, pallido, fim-

briatulo, sporophoris bacillaribus, 4-5 \i cr., di\ ;ntibus,apic Lenissime

inilatulis et 4-5-denticulatis, denticulis triangularibus, 2 \i altis; conidiis

denticulis oriundis, oblongo-obovatis, 10-17 ¥8-9, basi subapiculatis, intus

granulosis, incoloribus.

Hah. in ligno putri in horto bot Bogor. 30. XII. 1896(292) Kximia

ape es, praeeipue sporophororum forma notabilis.

S. caiulidulum Penz. et Sacc- sp. n.

Laxe sparsum, graeile. elatiusculnm, totum album; stipite eylindrac >,

deorsum sensim incrassaio, 1 mm. alto, basi 100-125 |i cr. , fibrillis re-

laxatis praesertim basim \ reus pubese ate; capitulo globose, albo, 100-

125 |jl diam.; sporophoris iililormi-clavulatis, 4 jjl cr. hyalinis, asperulis;

conidiis ovato-oblongis, 5-6 ¥2,5, hyalinis-

17. Malpighia. Anno XV, Vol. XV.
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Hal. in foliis putrescentibus Monocotyledoneae cujusdam, Tjibodas (256)

Videtur affine S. aciculoso E. et Ev. et S. orMciilariR. etBr. sed certe

diyersum.

Stillmm ochroleucum Penz. et Sacc. sp. nov.

Densiuscule gregarium, totum ochroleucum, gracile, 400-500^70-80;

stipite cylindraceo glabra, basi lenjter dilatato, ex hyphis filiformibus

septulatis, 2 |i cr. subhyalino-oehraceis compacto, basi hyphis relaxato

radiantibus apice inflatulis, rhizoideis praedito; capitulo subrotundo, mi-

nuto, laetiua cdlorato; conidiis ex apice obtuso hypharum stipitis ad

basin eapituli desinentium oriundis, eopiosissimis, oblonga-ellipsodeis

utrinque rotundatis, intus granulosis, subhyaliuis, 10-10,5 * 5-5,5 con-

tinuis.

Had. in cortice arborum adhuc vivarum, Tjibodas, 13 II. 1897 (900).

Conidiis maiuseulis et sporophoris ;ib hyphis non discretis dignoscitur.

S. miiLutuIum Penz. et Sacc. sp. n.

Laxe grogarium, minutum , e flavido pallida rufescens; stipite cras-

siuscule cylindr -o, rigidulo, basi obscuriori, 500-700 p alto, e fibrillis

parallelis eoalitis 4 |i cr., flavo-mfescentibus, sursum pallidioribus formato,

extus laxe minuteque verrueuloso; capitulo sphaerico; conidiis ovoideis

4-4,5* 3, hyalinis.

Hob. in ramulis corticatis putrescentibus (125, 126).

S. friictigeiiuin Penz. et Sacc. sp. n.

Laxe gregarium, totum album; stipite crassiuscule cylindraceo, 350-

.

400 (i alt., apice loiter tenuato, laxe et obtuse muriculato, aquose dia-

phano; capitulo globoso-hemispbaerico, candido, 250-290 \i diam.; sporo-

phoris filiformibus, 42-50 * 1,7 hyalinis, plerumque tends, bad coalescen-

tibus; conidiis ovato-oblongis, 5-0*3-4, hyalinis.

Hah. in cortice fructus cujusdam emarcidi, Tjibodas, 28. II 1897 (287).

S. pallidul im Penz. et Sacc. sp. n.

Totum album, demum dilute e roseo flavican gregarium, stipite pal-

lidiore cylindraceo, sub iquali, levi, sursum papillulato, 400-500 * 55-60;

capitulo globuloso, 200-250 n diam. muco obvoluto; sporophoris filifor-

mibus rectiusculis, 20-30 * 1, 3, hyalinis ; conidiis ellipticoobjongis, 4-5 » 2-

2,5, hyalinis.

Hob. in corticibus emortuis putrescentibus, Buitenzorg (vas 909).
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St i I bum parviceps Penz. et Sacc sp. n.

Dense gregarium, totum luteolum; stipite obckyato-cylindraceo, 1 nun.

alt luteolo, basi obscuriore, levi, glabro; capitulo proportione roinufc

globuloso, nauco obducto; sporophoris perexilibus, 1,5 \x cr., hyalinis;

conidiis oblongo-ellipsoideis , 4,5-5 i 2,5-3, hyalinis.

Sab. in ramulis corticatis, putrescentibus pr. Buitenzorg (905),

S. longipes Penz. «'i Sacc sp. n.

Laxe gregarium , totum album; sae] prolifehim; stipitibus filifor

mibus, leribus, glabris, 1-1,8 mm. altis, 3040 \i cr. ; capitulo hemispha

rico, 160-180
i± diani.; sporophoris perexilibus, vi\ 1 \x cr.j basi coal

seentibus hyalinis; conidiis ovato-oblongis, 4-4,5 v 2,5, hyalinis.

Huh. in interiore culmi putrescent! Bamb ie, Tjibodas, 4. III. 1897

(903). Ex capitulo saepiusbina alia capitula paullo minora, stipitellata,

ascendentia oriuntur.

S. perexiguum Penz. et Sacc. sp. n.

Minutissimum, densiuscule gr sjarium, totum fiilvo^arneolum, l

/4 mm.
altum; stipite crasse cylindraceo, brevissimb, ex hyphis fiilvo-ochra 5,

septulatis conflato, basi ieviter inerassato, capitulo subrotundo minuto,

parum a stipite discreto, sporophoris parvis, brevibus, 2-3 |jl cr., subhya-

linis; conidiis ellipsoideis v. ovoideis, 7*5.5, hyalinis.

Hob. m culmis putridis in horto bot Bogor. (sine NA

Actiniceps Thwaitesii B. et Br. — Syll. IV p. 579,

Hob. in foliis v. frustulis putn vntilms in horto bot Bogor. 3. XII.

1896 (tub. 7). Stipitis hyphae flexuosae, crasse tuni 7-10 \x cr.; spi-

cula capituli lanceolata, 7-7,5 \l cr., modo tenuiter, modo crasse tuni-

cata, scabriuscula.

Isaria tliyrsoidea Penz. et Sacc. sp. n.

Tota Candida, eaespitosa, arborescens; stipitibus cylindraceis, 1,5 mm..

albis, basi 40-50 \i cr. , ex hyphis filiformibus, septatis, comp tis, ab

infra medium usque ad apieem crebre sed breviter ramulosis, ramulis

bis furcatis, 5,5-6 |i cr., parce septatis; conidiis secus ramulos subs 3si-

libus, globosis, levibus, hyalinis, 3,5-4 jjl diam.



252 0. PENZIG ET P. A. SACCAHDO

Ilab. ad folia putrida in insecti v. excrementi particula, Tjibodas, 2.

III. 1897 (N. II). Tandem color ex albo einerescit.

Isaria albo-rosea Peiiz. et Sacc. sp. n.

Mycelio, inter larvae pilos effuso et corpus ejusdem penetrante; liyphis

fertilibus superfieialibus albido-mseis, filiformibus, subsimplicibus , sep-

tatis, 2, 5 ii cr.; conidiis tereti-oblong-is, utrinque obtusis, 3,5*1, hya-

linis, in glomerulos (?) 20-22 jx diam. conglobatis.

Ilab. in larva pilosa pr. Buitonzorg (993).

Gibellula phialobasia Penz. et Sacc. sp. n.
*

Tota Candida, caespitosa, elata; stipitibus assurgentibus, 3-5 mm. altis,

65-70 \i cr., ex hypbis filiformibus eompactis; liyphis sporophoris secus sti-

pitem ab infra medium ad apicem racemose et patule digestis, simpli-

cibus, 120-130 * 10, hyalinis, asperulis , apice capitulum basidioram co-

nico-phialiformium, globosum, 35 jjl diam. ferentibus; conidiis ovoideis,

6,5-7^2,5-3, hyalinis.

Ilab. in corpore Araneae eujus lam, quam forte enecavit, Tjibodas 27.

II. 1897 (N. I). Forma basidioram et conidiis majoribus a G* pidcra

distinguitur.

Ciliciopodium macrosporum Penz. et Sacc. sp. n.

refiran im, totum album; carnoso-subceraceum ,
tenerum, era-

Musculum , 0,5-1,5 mm. alt; stipite crasse cylindraceo , 140 \i cr. ,
ex

liyphis filiformibus compacto, glabro, levi, apice in capitulum vix crassius

depresse globosum producto; sporophoris eylindraceis, divergentibus, 3,5

-4 |i cr., apice obtusis; conidiis breve fusoideis, reetis, basi v. utrinque

subapiculatis, continuis, 26-28*10, hyalinis, plasmate subiade obsolel

3-4-partito.

Ilab. in caule putri Elettariae , Tjibodas 1. III. 1897 (906). Conidiis

majuseulis mox distineta species.

Pilaere Petersii Berk, et C irt, — Syll. IV. p. 580.

Hub. ad cortices emortuos, Tjibodas (792) — Forma couidiophora
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Arthrosporiiim tenue Penz. ei £ iec sp. n.

Minutum, tenue, eandidum, sparsum; stipite cylindraceo, levi, glabra,

200-250 v 25, *
4 \ hyphis filiformibus compacto; capitulo globuloso, 90-100

ij.
diam. ; sporophoris radiantibus at jularibus; conidiis cylindraceofu-

oideis, utrinque obtusulis, rectis, 1-2-, raro 3-septatis, ad septa aon con-

strictis, longitudine varia, 7-14^ 2.5, hyalinis.

Hob. in ramis corticatis arboris indeterm. in horto Bogor. 12. I. 1807

(Caps. 128).

A. chrysocephalum Penz. et Sacc sp. n.

Sparsum v. iaie gregarium, carnosulum, crassiusculum , 2 mm. alt;

stipite tereti-conico, ereeto, candido, ex hyphis dense intrii tis formato,

extus (ob cellulas exertas) minute asperulo, basi 0.7 mm. cr. ; capitulo

sphaerico, 1 mm. diam., aureo; conidiis maximis. <- ivatis, apice rotun-

datis, basi acutatis, 7-8-septatis, ad septa non constrictis, 250-275 ¥ 40-44,

flavis, utrinque subhyalinis , ex apice hypharum in vertice stipitis con-

stipatarum oriundis.

Hob. in lignis putridis forte Liquidambaris , Tjibodas 16. III. 1897.

Ob conidia vere ampla, capitulum aureum etc praedistincta species, et

forte novi generis typus, Podobactridium dicendi, ex eo quod sit quasi

Bactridium stipitatum.

Graphium Desmazierii Sacc — SylL IV, p. 610.

Hah. in ramis putridiS, quos late obdudt, Tjibodas 6. III. 1897 (254).

Forma solita paullo robustior.

G. leucophaeum Penz. et Sacc. sp. n.

Laxe gres-arium, v. hinc hide confertam; stipite anguste cylindrac .

nigricante, erecto v. inelinato., 1 mm. alto, ex hyphis filiformibus, fuli-

^ineis compacto; capitulo subgloboso, albido,300 |i cr., levigate; sporo-

phoris ex hypharum apice prodeuntibus, bacillaribus, radiantibus, 14* 1,

hyalinis; conidiis ovato-oblongis, 5,5*2,5, hyalinis.

Hob. in lig-nis putridis in horto botanico Bogor. 9. XII. lJS'JG (319 .

Ab affini Or. svMill Berl. differ* sporophoris distinctis, conidiis propor-

tione anffustioribus, etc.
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Sporocybe apiculata Penz. et Sacc. sp. nov.

Gregaria, tota nigricans, acicularis, 400-500*35, stipite cylmdraceo

basi leniter incrassato, ex hyphis filiform ibus, septulatis, atro-fuligineis,

subinde relaxatis composito; eapitulo oblongo, vix stipite crassiore; co-

nidiis ex apicibus leniter divergentibus hypharum oriundis, majuscnlis,

ovoideis, utrinque conico-attenuatis, 16-18-, rari us 20*14, recti usculis,

1-2-guttatis , atro-fuligineis.

Hab. in corticibus putrescentibus , Tjibodas (245). Conidioruin forma

et magnitudine distinguitur.

S. acicularis Penz. et Sacc. sp. nov.

Gregaria, tota nigricans, aeiculaeformis ; stipite cylindraceo gracili, basi

paullulum incrassato, 1,5 mm. alto, ex hypbis filiformibus, 1 p, cr., gut-

tulatis, subhyalinis, sursum obscurioribus composito; eapitulo subgloboso

minuto, nigricante; sporopboris ex apice bvpbarum procedentibus, diver-

gentibus, subhyalinis, 2 fi cr., minute lateral iter denticulatis ; conidiis

globosis v. globoso-ovoideis, 12 u diam: v. 12-14* 10-11, pluriguttulatis,

dilute fuligineis, levibus.

Hub. in petiolis putridis Palmarum in horto but. Bog >r., 14. III. 1897

(absque X.). Affini 8. gmmhieae Karst, sed multo elatior, etc.

Antromycopsis Broussonetiae Pat et Trab. — Syll. XIV, p. 1113.

* A. minor Penz. et Sacc. subsp. n.

A typo diftvrt quia vix 700 u lata, (nee 3000 u), conidiis dilutissime

brunneolis, sporopboris subcontinuis.

Hab: in ligno putrido Ceeropiae Schiedeame in horto bot Bogor. 9.

XII. 1896 (316). Stipes ocbraceo-fulvus, filamentis tortuosis contextus;

capitulum hemisphaerico-subglob ,sum , nigricans; conidia 10-20 * 6-7,

longe catenulata.

Didymobotryum atrum Pat. — Syll. X, p. 699.

Hab. in petiolis Paltnanm in horto Bogor. 14. III. 1897.
' D. paehysporum Penz. et Sacc. subsp. n.

A typo differ! conidiis paullo crassioribus , 16*8-8,5 (nee 16-20*5,5

6), stipite 1 mm. alto. — In culmis putridis Tjibodas, 5. II. 1897 (281).
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Didymobotryum obesum Penz. et Sacc sp, n.

Sparsum, atram, spbaeriaeforme, 1-1,5 nam- altum; stipite e basi in-

crassata-bulbiformi 1 mm. lata sursum tenuato, cylindraceo, glabrescente,

sursum fibrilloso; hyphis superioribus sen sporophoris cylindraeeis , ful-

vescentibus, sursum hyalinis; eonidiis ovato-oblongis , L-septatis, non v.

vix eonstrictis, utrinque acutulis, 22 21*8-8,5 fuligineis.

Ilah. in truncis emortuis in borto bot Bogor. 24. XII. 1896. (303),

Species oh habitum ceratostomoideum praedistineta.

Podosporium Casuarina Penz. et Sacc. sp. nov.

Gregarium, cupressiforme, 1-1,5, raring 2 nun. altum, atrofuligineum;

tipite communi ox byphis numerosis, constipatis, septatis, atris formate,

7 crebris diver-

ts (Ct

tilms) 9-10 p. cr. vestito; eonidiis fusoidek, basi subtnincatis, apice obtu-

sulis, 6-8-septatis, crasse tunicatis, non constrictis, fumoso-fuligineis, 70-

80 v 16-18, levibus.

Ilab. in cortice arborum putrescents in horto bot Bogor., 11. I. 1897.

(294). Sporophoris casuariniformibus mux dignoscitur.

P. tjibodense Penz. et Sacc. sp, nov.

Late gregariuin, aciculare nigricans, 1-1 */
4 mm. altum, 80-100 ji cr.;

stipite cylindraceo, ex hyphis filiformibus, atris compavto; hyphis supra

m lium stipitem relaxatis sporiferisque ; eonidiis elongato-clavatis v. le-

viter curvis, 40-55 ¥9-12, deorsum obtuse tenuatis. apice subn tundatis,

8-9-septatis, ad septa vix constrictis, fuligineis, loculo inio pallidiora

Ilab. in culm is putrescentibus Bambm e, Tjibodas, Febr. 1897. (246,

402, 411). Species sat variabilis, Podosporio Spegazzinii affinis.

Harpographium nematosporum Penz. et Sacc sp. n.

Gregarium v. sparsum, atrum, minutum, variabile, teres v. conicum,

saepe fissum, 400-500 * 35-80 ; stipite ex hyphis filiformibus, parcissime

septatis, fuligineis, 4-5 p. cr. confiato; hyphis exterioribus sursum rela-

xatis, pallidioribus, conidiophoris; eonidiis filiformibus, curvis, 20-30 * 1-

1,3, continuis, hyalinis.
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Ifrih. in culmis emortuis Bamhusae, Tjibodas, Mart 1897. (259, 415).

Affine IL fasciculato sed mag-is irrogulare et conidiis longioribus etan-

justioribus. Interdum basi stipitis in perithecium globulosum evadit,

foveas sporulas filiformes, conidiis persi miles.

TUBEROJLAKIACEAE.

Illosporium aureolum Penz. et Sacc. sp. n.

Sporodochiis gregariis, globoso-depressis, minutissimis, gran ulifortnibus;

100-110 p. diam. , dilute aureo-flavidis, glabris, onmino superfieialibus

,

cellulis polymorphis
, globulosis, iobulatis, sigmoideis, 11-16 ^ 7-8 , con-

tinuis, e hyalino dilutissime flavidis, hyphulis perexiguis 10-20 ^ 1 in-

, termixtis; conidiis genuinis....?

Hob. in petiolis emortuis Palmarum in horto Bogor. (vas. 774). Ha-

bitus fere 111. flateoli , sod hyphae ramosae nullae etc

Deiulrodocliium javanicum Penz. .et Sacc. sp. n.

Sporodochiis laxe gregariis, erumpenti-superficialibus, pulvinatis, 0,5-

0,7 mm. lat., ambitu ex orbiculari angulosis, roseo-flavidis (in alcohole);

typhis sporodochii dense stipatis, septatis, 4 \i cr., sordide flavidis; spo-

rophoris ex apice hypharum prodountibus, filiforraibus, septulatis, 70-

40 : 3, hyalinis, apice ramulos (basidia) ternos obclavatos gerentibus;

conidiis obovoideis, 4-5,5 * 3-3,5, hyalinis.

Hfih. in cortieibus putridis p. Buitenzm-g (912). J)end,\ affini Sacc

proximum, sed colore, sporodochiis compactioribus etc. videtur differre.

Hymenula tjibodensis Penz. et Sacc. sp. n.

Sporodochiis gt ^ariis, depr< i pulvinatis, 0,7-1 mm. diam., vix 05,

mm. cr., ambitu orbiculari v. subovato, dilutissime roseis, glabris; spo

rophoris simplicibas, continuis, dense parallel© stipatis, 16-20*2,5; CO-

nidiis
, rogenis, ..Won: illips ideis, 8*2,55, continuis, biguttulatis, e

hyalino roseis,

Jink in ramulis corticatis arborum v. fruticuni, Tjibodas, % III 1897.

(•243). Peraffinis II herbarum Sacc. et Roum., a qua differt sporophoris
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eontinuis, conidiis biguttulatis
%
paullo majoribus, habitatione in ramia

ligneis, nee herbis.

HyiiuMiula inaequali * Penz. «^t Sacc. sp. n.

Sporodochiia gregariis, erumpenti superficialibus , convexe pulvinatis,

forma et magnitudine variis ' ,-'
i
mm - 'a^-i dilutissime roseis, glabris,

friabilibus; hyphis sporodochii parallele stipatis, septulatis, sporophoris

teret ifu- ideis, L4v4, < otinuis; conidiis nrato-oblongis, 13-1?¥5, egut

talis, hyalinis.

Hah. in ramis corticatis arboris cujuadam9 Tj ibodaa, 4, II. ]«s '.'7 (270).

Proxima //. macrosporae Sacc* et Roum. a qua differt spon lochiis valde

inaequalibus, dilute coloratia nee rubris, sporophoris baud brevissimis etc

f ol#ff#iiff Penz. etSacc. no?, gen, (Etym. a Volutella, z\\\ affinis).

Sporodochia obc nico-hemisphaerica, superfieialia, laete colorata, setis

pallidis hirta. Hyphae sporodochii dense verticaliter stipatae et in str;

lubhorizontalia dispositae. Sporophora bacillaria simpiicia. Conidia cylin-

dracea, eatenulata, continua, hyalina. Habitus onmino Volutellae, sed

conidia catenulata et hvphae thalamii strat - imper?).

V. concentrica Penz . et Sacc

Sporodochiis sparsis v. gr >ariis, sessilibus, - i basi leviter coaretatis,

;ubroseis f
0,3-0,4 mm. diam. , setulis radiantibus cuspidatis, septatis,

crasse tunicatis, 450-55CU7-8, hyalinis cinctis; hyphis sporod< hii ra-

diatim divergentibus, in strati tria concentrica superimpositis, compacts;

sporophoris bacillaribus, 11*2, hyalinis; conidiis cylindraeeis, utrinque

trancatis, 4,5-6* 1.5, catenulatis, hyalinis.

Hob. in corticibus putridis pr. Buitenzorg (90S). Videtur atflnis Vo-

Ivtellae occidental!, quae ob conidia catenulata J lutina occUhatalh

(Ell. et Andr.) est dicenda.

Cylindricolla seecimea Sacc et Penz. — Sacc. Byll. IV. p. 674

Hob

typ

diam. confluendo

sissimis i ferta.

<>xaiato-c
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Patouillardiella javaniea Penz. e Saec sp. n.

Sporqdochiis erampenti^superficialibus
, gregariis, depresse pulvinatis,

ceraceis, dilutissime isabellino-fulvis, 1-2 mm. lat. , ambitu suborbicu-
larilms; hyphis sporodochii bacillaribus , verticaliter stipatis, septatis

44.5 ,1 cr., apiee in eonidia catenulata, tereti-oblonga, utrinque obtusula,

1-soptata, leniter constricta, sat inaequalia, 12-15*5, sordide hyalina
abeuntibus.

Hah. in corticibus emortuis arborum, Tjibodas 17. II. 1897 (299) A
Pat gmmnitica praecipue hyphis sporophoris s-ptatis et multo crassio-

ribus (nee 1-1,5 \i cr.) rocodit.

Amallospora Dacrydion Penz. — Syll. XIV, p. 1131.
1Mb. in lig-nis et corticibus putridis in ins. Java, 9. II. LS97.

Hymenopsis ellipsospora (Fuck.) Sacc. Syll. IV, p. 745.

Ilab. in interiore eulmoram BanOmae Tjibodas 3. III. 1897. (258 ex

p.). A speciei type differt marine distinctius albido, in

stiore, basidiis obsoletis. Conidia ellipsoideo-oblonga, 14*3, atro-olivacea.

sicco angu-

Epicoccum angulosum Penz. et Sacc. sp. n.

Sporodochiis gregariis, pulvinatis, subsuperficialibus, */< mm. diam.,
atris; stromate compactiusculo ochraco,,; basidiis e stromate radiantibus
clavulatis aterrimis, continuis; conidiis e globoso angulosis (obtuse tetra-

hexagonis), 10-15*10-11, levibus, homogeneis, concoloribus.

Hub. in caudicibus levigatis putridis plantae ignotae in horio bot
Bogor. 14. III. 1897 (sine X.). Stromate ochraceo, conidiis eximie an-
gulosis basidiisque aterrimis dig-noscitur.

Eiistefont *j<*es gen
thuro Lister, eximio Myxomycetum monographo).
Sporodochia verticaliter cylindracea v. clavata. interdun. bifida, car-

nusula. ma ismla, extus atra, glabra, intusalba, ex hyphis* tiusculis

dense ram KMntricatb contexta. Spomphora sporodochii superficiem fere

totara obteo,,nt ia, ])atula, bnmssima , ceUulis conico-papillatis fuscescen-
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tibus 1-septatis intermixta. Coriidia ovoidea, erebre transverse septata,

atra. Genus rum nullo ooto comparandum, praedistinctum. /:>< ium

obiter visum accedit, sed structura omnino alia,

Listeromyces insignia Penz. <>t Sacc sp. n.

Sparsua v. laxe gregnrius, aiger, teretiusculus , obtusus, rarius snb-

eonipressns vel bifidus, 1,5-3 mm. altos, 1-1,2 mm. cr., earnosus, do-

mum fragilis; aporophoris brevissimis, cellulia (paraphysibus) eonicis 1-

septatis 20-25 n long-is, apice i'us.-is intermixes; conidiia magnis, ellip-

tico< (Montis, liasi acutiusculis, apice rotundatis, 47-51 ¥24-25, aterrimis,

erebre 7-8-septatis, minute verruculosis, loculis 1-guttulatia,

Hah. in lio. 1U) putrido, "flibodas l-<>. III. 1897 (358, 391). Conidia

Omsciiht seu Asellum in mentem revorant. Exemplaria deminnta v. de-

trnncata caute ah Exosporio distinguenda.

Exosporium megalosporum Penz. et Sacc sp, nov.

Sporodochiis gregariis, superficialibus, convexo-pulvinatis , '

f*/4 mm.
diam., aterrimis, duriusculis; sporophoria teretiusculis radiantibus, 90*
12, pare septatis, fuligineis, sursum pallidiofibus , intermixtis hyphis

longioribus (sterilibus T) ; mnidiis obelavatis, basi obtusis, fulvo-raligineis,

sursum tenuatis, pallidioribus , 3-5-septatis, non constrietis, crasse tuni-

catis, 100-150 ¥ 15-16.

Hub. in foliis put: entibus Cari/otae, in horto bot, Bogor. XII, lS'JG

(513).

Bonordenietla Penz. et Sacc nov. >n. I Etym. a doct //. F. Bo-

norden guestphalico , de fungis, praecipiie de byphomycetibus bene me-

rito) a .

(•) Genus Bonordenia Schulz. (1866 jam cecidit, cum eoliidat cum Hypo-
mycete Fr. (1825). Nulla, quod sciam, atfestbiog phia cL Booordenii, immo
jus obituin nonilum in diariia nostris botanicis innotuerat Natus est

Herm. Fried. Bonorden Herfordii Guestphadiac vh Au^usto 1 H et manere
medici Diilitaris et demum oiediei superioris (Obm bsdrzt) dintissime et*

siimma cum lamle functus est Interea vero mycologiae operam navaverat

t nannuilas dissertations edidit (Cir. Fritz. Hies, et Cat. of sc Papers),
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Sporoclochia erumpenti-suporficialia, hemisphaerico-pulvinata, atra, snb-

fragilia, superficie pulveralenta , ex hypbis ramulosis, s<>ptulatis, ocbra-

c<'o-fuligineis contexta. Hyphae exteriores, sen sporophora , vage ramu
losae, pa ce septatae, inaequales. Conidia globoso-angulosa , catenulata,

inaequaiiter cruciatim vol radiatim septa ta, fulig-inea. — Est i mini no ge-

neri TrimmatostroTnati parallelum , sed dictyosporom. Occupabit inter

Tuberculariacects dematieas nunierani 267. Cfr. Sac,-. Tab comp. p. 61.

Bonordeniella memoranda Penz. et Sacc. sp. n.

Sporodochiis majusculis, gregariis, usque 3 nun. diani. , inaequaiiter

hemisphaericis, aterrimis, extua ruguloso-pulveraceis ; sporophoris ocbra-

ceis, 4-5 |i cr.
; eonidiis globoso-inaequalibus , 8-12 \\ diani., cruciato-vel

radiato-scptatis, fuligineis, in eatenulas simplices, rant ramulosas digestis.

Bab. in Miis emortui's Coryphae Qehangas, Buitenzorg, 27. XII. 1896.

(304j. Species memoranda, fungorum parallelismum clare confirmans.

Spegazzinia ornata Sacc. Syll. IV, p. 758.

Hah. in fragmentis ligneis putrescentibus, Buitenzorg (4). Licetlocus

valdo differat (species typica enim est graminicola), videtur eadem.

i

<iuae,et simethodo sat rudi et imperfecta elaboratae, non parum contulerunt
^v/»«,+,^.«,

pecierumgue Hyphomycetum. Obiitad cognitionem novoram generum
encx in patria 10 niajo 1884, nt benevolo communicaverunt professors

Asciiei »n et G«isenheyner. Herbarium in gymnasio fierfordiensi servaba-
tnr, nunc — forte inaectis destructum — evanuit Pulcra effigies Bonor-
denii ex dono Filii in Detmold et cura doctoris WinuVl, gymnasii Herfor-
liensis directoris, nunc eervatur in iconotbeca Botanicorum apud Hortum
pataviuum.

P. A. &

?
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Dorr. (ilACO.MO CKivoM

Quinta contribuzione alia conosoenza delle Galle

della Foresta (li Vallombrosa.

ACER OPrUFOLUWI L.

r. Contarinia acerplicans Kieff. Vedi sotto Acer pseudoplatanus L.

\ Masso del diavolo, primi di giugno di quest
9

anno.

2\ Perrisia acercrispans Kieff (*), Bezzi, Di alcuni Gecido \iidit

ditterocecldil nuovi per V Italia ed interessanti, Rendic. R. 1st Lomb. ece>,

Serie II, Vol. XXXII, 1899, n. 6.

Per. opera di quests specie la lamina fogliare si ripiega in parte o tutta

verso la pagina superiore, lungo le nervature principalis le quali si

ipertrofizzano e si eontoreono variamente, formando cosi delle cavita grin-

zose, dapprima di color verde sbiadito, appresso di colore, rossiccio, rosso

scuro.

Aprendo queste cavita, vi si redono dentro parecchie larve di coloi

bianco; esse, raggiunto un dato sviluppo, si lasciano cadere a terra per

compiere la loro metamori >i.

Quota galla fu ricordata per la prima volta dal Bezzi, su foglie di

Acer pseudoplatanus L. a Bologn (Macerata), e la seconda volta da me

che la ricordai dei boschi del comune di Artena.

Trovandosi Vallombrosa, come Bolognola, a mi lie metri circa sul li-

?ello del maiv, ritengo anch'io che a questa altezza la specie pi ati

una sola generazione annuale, perche trovai le galle con larve verso la

fine di giu no soltanto, mentre phi avanti o non si vedevano affatto galle,

o le poche che si trovavano erano abbandonate dalle larve.

O) Indico le galle nuove per V Italia con •• e quelle su nuovi substrati

per la scienza o per V Italia con *.
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ACER PSEUDOPLATANUS L.

3*. Cecidomyidarum sp. Trotter, Contribute* alia eono$een:a degli

entomocecidi Italian i, 1899, n. 2.

Leggero sollevaxnentb della pagina superiors della foglia, di color verde

pallido dapprima, approsso di colore oscuro, die forma una macchia ro-

tonda, molto visibile per trasparenza, del diametro di circa 5 millimetri;

sulla pagina inferiore corrisponde una piccola cavita nella quale si vede

una piccola larva bianco verdiceia, ricoperta dapprima da uno strato ac-

quoso, il quale diminuisce a poco a poco e la larva rimane all* aseiutto,

proprio nel momenta in cui cade al suolo per trasformarsi.

Trovai molte foglie con queste galle, die il Thomas chiamo a fosselta,

in fondo alio Stradellone, verso la fine di giugno di quest* anno.

1

4. Contarinia acerplican* KiefF., Kieffer, Les dipterocMdies de Lor-

raine, n. 1.

Sulla pagina superiors delle fog-lie e in eorrispondenza di una o di tutte

le incisioni, si nota una ripiegatura della foglia, di un bel color rosso

vinoso, grinzosa e lucente, lunga da uno a tre centimetri, larga 2 o 3

millimetri.

Sulla pagina inferiore corrisponde una cavita chiusa la quale, tirando

ieggermente il lembo fbgliare, si apre; nel suo interim trovai ordinaria-

mente una o due larve, di colore bianchiccio lucent

\

\icino a Masso del diavolo, alia fine di giugno di quest
1

anno.

5. Eriophyes macrochelus Nal. (= PhyUerium pseudoplatani Schm.)

Chiazze di peli bianco verdicci sulla pagina inferiore 1

, con eorrispon-

dente l)ollosita di colore sbiadito dapprima, in seguito verde rossiccio

hiaro.

Frequente in estate, su piante giovani sparse nella foresta.

ALNUS (.LUTIXOSA Gaertn.

6. Eriophyes brevitarsus Fockeu. (= Erineum alneum Pers.) Massa-

longo, Acarocecidi nella Flora Veronese, a. 1891, n. 42.
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Sulla pagina inferiore delle foglie si producono delle piccole chiazz

di peli corti, di color verde giallastro dapprima, appresso giallp rossicci,

rossiccio scuri, le quali si allargano a poco a poco e confluisc > fra

lore, formando delle macchie piii o meno ampie, che, talvolta, ricoprono

quasi per iritero la pagina fogliare; sulla pagina superiore, nei punti cor-

rispondenti, si vede un leggero sollevamento seolorato.

Al Sambuco, in luglio.

7. Eriopliyes Nalepai Fockeu.

Eriophyes laevis Nal. Massalongo, 1. c, n. 76.

Nella inserzione delle nervature secondarie sulla aervatura principale,

i trova una galla a forma di piccola borsetta, rigonfia, quasi emisferica,

del diametro di circa due mm., di colore verdiccio, verde rossiccio dap-

prima, rosso scura a maturita, con l'ostiolo che si apre sulla pagina in-

feriore e proYvisto tutto attorno di peli giallo ferruginosi.

Verso il Castello d'Acqua bella , molto frequente quest' aijna, raris-

sima negli anni passati.

BETA VULGARIS L. var. RAPA

8**. Aphis sp. ?

Pieghettatura e accartocciamente delle foglie dovute ad ipertrofia dei

tessuti, operate da questo afide.

Frequente nelTorto interno delF Istituto, in estate.

CHKNOPODIUM ALBUM L.

9. Aphis atripliois L. Massalongo, Le gallc nella flora italica, n. 210.

Aceartocciamento totale o parziale della lamina fogliare verso la pa-

/ gina superiore; si forma cosi una galla quasi tubulosa , di colore gial-

lastro, con relativo isp< ssimento della lamina fogliare.

Comune al terminare dell' estate, nell'Orto interno dell* Istituto e verso

il Salt i no.

t
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CYNODON DACTYLON Pers.

10. Lonehaca lasiophthalma Macq. Massalongo, 1. c, n. 47, tav. Kill,

fig. 1-3; Trotter e Ceeconi, Cecidotheca italica, fasc III, n. 62.

Per ipertrofia clelle gemme, alTascella delle fog-lie e inserite presso la

base del caule o delle ramificazioni subipogee del rizoma, si forma una

galla con 1'aspetto di una lunga treccia clavata, eompressa, fortemente

ricurva, costituita da molti internodi accorciatissimi , coperti di squa-

mette, densamente embriciata

Trovai una di queste galle in un esemplare dell
1

erbario di questo

Istituto, rareolTo dal prof. Solla il 16 agosto 1889, vieino al Mulino

di Tosi.

ERICA AKBOREA L.

IT. Perrisia ericiua Fr. Low. Baldrati, Appunti di cecidiologia, n.

93, tav. IV, fig. 8, 9.

Galla a forma di gemma o di piccolo earciofo, della iunghezza di un

em., della larghezza di mezzo cm. circa, formata da numerose appeadici

fogliari, erbacee, pelose e anormalmente dilatate, faeendosi perd sempre piu

strette procedendo dalle esterne alle interne. Queste

Testremita dei rami tanto lunghi, che corti, tavolta sono sessili, b quasi,

luago i rami stessi.

Debbo alia g.Mitilezza del Rev. Abate Kieffer, al quale mandai pa-

recchie di queste galle frescbe, la determinazione di questo eecidia

Abbastanza firequ ate verso Massa al Monte, sotto La strada, in tutta

la buona stagione.

ERYNGIUM CAMPESTRE L.

12. Lasioptera Eryngii Vail.; Massaloi o 1. c. , n. 51.
— # *

Riferisco a quesia specie alcuui rigonfiamenti alia base di rogue gio-

vani ed tuio lateralmente al picciuolo di una fcglia sviluppata, raceolta

a Donnini dal prof. Adriano Fiori, il 12 iuglio di quest' anno.
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EUPHORBIA CTPARISSIAS L.

13. Dasyneura capsulae KiefE Massalongo, Nuow contribute alia co-

no&cenza deli'entomocecidiologia italica. Quarto comwticazione, 1899, n. (M.

Per ipertrofia del perianzio si origina una galla a forma di capsula

quasi conica, ftaliforme, terminante in punta, liscia, di colore verde «al-

liceio con sfumature rossiccie dapprima, in seguito giallo bruna, lunga

cin §a 1 centimetro, larga 4 mm. circa alia base

Le larve che hanno prodotto qtteste galle si vedono neH'intemo di

esse, e gli organi scssuali del fiore sobo piii o meno atrofizzati,

Non frequenti lungo la via del Lago, luglio 1899,

14 Eriophyes Euphorbias Nal. Trotter, Comunicazione mtor/io a

rari acarocecidi nuovi o rari per la flora italiam, a. 1900, n. 7.

Per opera di questo acaro i margini delle foglioline si ripiegano piii

o meno verso la pagina inferiore, tanto che esse si riducono a forma li-

neare, diritte o eontorte, di colore sbiadito.
>

Trovai una sola pianta, interamente attaccata da questo acaro, la quale

si presentava tutta sformata e alPapiee vi si trovavano alcune galle di

Dasj/ne/rra capsulae Kieff,

Lungo la via del Lago, luglio 1899.

15. Ferris ia capitigeua Br. (= Euphorbia* H. L\v.). Bezzi,l. c, n. 12.

Greneralmente alTapice di queste piante si produce una galla di forma

ovale, formats da numerose foglie, spesso colorate in rosso, le quali si

addossaao e si ricoprono fra loro; in mezzo a questa galla si Jtrova la

larva di color arancione, che vi rimane fino a coinpiuto sviluppo.

Kara, lungo la strada del lagfO.

FAGUS SILVATICA L.

16. Eriophyes nervisequus Can. (= Erineum nerrisequum Kunz.).

Sulla pagina superiore delle foglie e lungo le nervature, si trovan

dei tratti piii o meno lunghi, ricoperti di corti peli, dapprima bianchi,

appresso bruni, molto earatteristici.

18. Malpighia. Anno XV. Vol. XV.
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Molto comune alia faggeta in estate, nelle foglie interne delle piante

cespugliose.

17. Eriophyes stenaspis NaL Massalongo, Acarocecidi da agglun-

gersi a quelli Jinora noti nella Flora italica, a. 1893, n. 4
Le foglie giovani dell' estremita di un germoglio si ripiegano lungo

le nervature secondarie, verso la pagina inferiore; talora queste deforma-

zioni si trovano soltanto sopra una parte della foglia, spesso pero sopra

tutta la lamina, che viene cosi tutta ripiegata pel lungo come un ven-

taglio chiuso e non raramente si presenta ricurva a falce. Le nervature

secondarie e il lembo sono anormalmente ispessiti, tantoche le foglie sono

molto consistent e dure, ed hanno colorazione verde rossiccia.

Abbastanza frequente nella faggeta, in estate.

18. Eriophyes stenaspis Nal. (— Legnon circumscriptum Br.). Massa-

longo, Nuova contribuzione all
9

acarocecidiologia della flora Veronese e

d'altre regioni d
9

Italia, n. 13.

II margine delle foglie si arriccia strettamente verso la pagina supe-

riore, per un tratto piu o meno ampio e piu o meno lungo, tanto da

estendersi a tutto il contorno fogliare o anche ad una piccola porzione

soltanto.

La parte arricciata diventa di colore sbiadito
,
giallo rossiccia ,

abba-

stanza consistente.

Frequente in piante cespugliose, all' estremita dei rami piu bassi e

piu corti, al limite superiore della faggeta, in estate.

GENTIANA CAMPESTRIS L.

19. Eriophyes Kerneri Nal. Cecconi, Terza Contribuzione galle Yal-

lombrosa, n. 41 (Eriophyes sp.) ; Nalepa (1895, Denk. Ak. Wien. v. 62,

p. 628).

La deformazione e la colorazione verdastra caratteristica dei fiori di

questa pianta e resa molto piii manifesta quando h> piante si trovano

al termiii della loro vita; difatti mentre le piante normal] presentano gli
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ovari trasformati in frutti allungati e cominciano a seccare, diventando

di colore giaUo pi ;lia caratteristico , le piante attacc fce dalTacaro pre-

intano nella regione fiorale un ingrossamento molto caratteristico ed

hanno una colorazione violetto verdastra inteosa, tantochd mi fu facile

raccog-liere buon numero di galle per In Cecitlotlieca itallca.

Debbo alia gentilezza squisita del prof, dott A. Nalepa di Vienna

la deierminazione di questo acaro su materiale da me raccolto e prepa-

rato, secondo istruzioni speciali fornitemi dal detto professore.

Comunissimo in estate Bui prati prima della Sccchieta.

GXAPHALIUM ULIGLNOSI \[ L.

20**. Pemphigus Gnaphalii Kali Hieronymus, BeiMif/e zur Karat-

niss der europaeischon Zoocecidien ttnd der Verbreitung derselben, 1890,

n. 3-21.

Per opera di questo emittero le piantine si presentano raccorciate e

ricoperte, specialmente all'apice e nelle infiores<vnze, di numerosi peli

bianchi, lanosi.

Dintorni di Vallombrosa, 22 lug-lio 1901, professor A. Fiori.

HYPERICUM PERFORATUM L.

21. Perrisia Hyperici Br. Baldrati, 1. c. n. 110.

AlTapice dei rametti secondari si trova una galla rigtmfia a palla, di

color verd.- rossiccio, formata da due foglie incavate e combacianti coi

loro margin! in modo da limitare una cavita; dentro due di qu >te

galle
y

il 3 settembre, di quest' anno, trovai, in eiascuna, una ninfa di

colore rossiccio.

LITHOSPERMOI OFFICINALE L.

22. Perrisia Lithospermi H. Low. Bezzi, Prima contribute alio s/

dio della cecidiologia trentina, eec. 1899, p. 37.

Gli apici dei rami si vedono trasformati in galle, a forma di piccole

rosette pelose, formate da appendici allargate, in mezzo alle quali si
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vedono pareechie larve, che vi rimangono fino a metamorfosi compiuta.

Poehi esemplari, raccolti verso la Consuma il 10 luglio di quest' anno

dal professor Fiori.

ONONIS SPINOSA L.

23. Asphondylia Ononidis F. Low. Baldrati, 1. c, n. 130.

Le galle prodotte da questa specie si trovand generalmente sulle gemme
ascellari e si presentano di forma ovale, di colore giallastro > di consi-

stenza an p6 carnosa, formate da stipole ipertrofizzate, rigonfie, avvici-

nate pei loro margini; talora vengono attaecati anche gli organi fiorali,

e allora i petali si deformano ipertrofizzandosi e l'ovario si presenta ri-

gonfio.

La larva si trasforma dentro la galla, in agosto.

Xon molto frequente.

I
POPULDS NIGRA L.

24. Pemphigus Populi Courch. Massalongo, L$ g§Me nella Ffora iter

mediana e generalment

lica, n. 17, tav. VI, fig. 1-3.

Questa specie produce, lungo la nervatura

verso il punto di inserzione del picciuolo alia lamina, e sulla pagina su-

periore, una galla veseicolare, di forma quasi globosa, spesso piii o meno

lobulata, talora anche a campana , di color verde pallido giallastro o

jiallo rossiccio, formata a spese specialmente della nervatura mediana;

T ostiolo ipofillo si apre a modo di una breve fenditura.

Comune in estate nelle vicinanze di Easmolh

POPULUS TRKMULA L.

25. Agromyza Schineri Gir. Massalongo, Kkovo contribute* entorno-

cecidiologhi italica, Seconda comunicazione, a. 1895, n. 30.

Verso Papiee di un eriovane rametto trovai una cralla caratteristicagiurciuQ ictiiiutiw ihmui unci ^
di questo dittero, deacritta piu sotto j i Salix iHcana L.

Al Lago, 28 giujruo 1901.
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26. Aphis sp. Kieffer, Les HtfrniptfrocJcidies de Lorraine, n. 50; Trot-

ter, Nuovo contribute alia conoscen:a degli Entomocecidi della Flora ita-

liana, Riv. di Patologia vegetale, a. 11)01.

Questa specie produce wn accartocciamento e una ripiegatura della la-

mina fogliare sulla patina superiore, con relativa ipertrofia, rigonfia-

mento e indurimento dei tessuti, di colore un po' sbiadita

I produttori vivono dentro la cavita che si e formata.

Kara, al Samlmco, in estate.

27". Harmandia cavernosa Rabs. Rabsaameu, Biolog. Centrall>.

,

Bd. XIX, p. 602 (1899); Kieffer, Suite a la Syiwpse d. CSeidom. d' En
rope et d'Algerie, p. 13 (1900).

Galle fogliari,a compiuto sviluppo della grossezza di un grano di pepe,

irregolarmente globose, talora quasi sferiche, sporgenti per un quarto ap-

pena sulla pagina superiore, dove si apre V ostiolo a mo' di stretta te&-

sura dapprima, che poi si aliarga quanto piu la galla giunge a maturity

a quest' epoca T ostiolo presenta come una boccuccia allargata, dalla

quale esce la larva di colore araneione per cadere in terra ed ivi tras-

fonnarsi; il resto della galla si vede chiaramente nella pagina inferiore,

raggiungendo anche i 3 mm. di diametro. La superficie di qu< ita galla

e liscia e il colore, dapprima verde pallido, pa—a a poco a poco al verde

rossiccio, al verde rossiccio scuro, diventando, a compiuta maturita, ross

o

scuro car i co.

Galle molto frequent i nelle piante cespugliose, lungo la strada da Tosi

a Vallombrosa e alia Lama, in estate.

PTERIS AQl IL1XA L.

28. Anthomyia signata? Brisk., Sehleehtendal , Die GaUbUdungen

(Zoocecidim) p. 4, n. IV; C coni, CafUribmumi alia cecidiologia italica,

a 1901, n. 31.

Riferii le galle raceolte a Velletri e riferisco quelle raceolte quassii

alia specie stabilita dal Briske, ma con riserva perche e specie incerta.

non essendo stata descritta in modo suffieiente.
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Le galle prodotte da essa sono formate dalT accartocciamento spirale

di una fogliolina lungo la costa, die comincia all' apice e va general-

mente fino ad un terzo circa della sua lunghezza , oppure tutta la fo-

gliolina si presenta accartocciata; la porzione della foglia cosi trasfor-

mata diventa di colore sbiadito , appivsso giallo rossiccia, sempre piii

scura col maturare: prende anche una certa consistonza per una leg-

gera ipertrofia che subiscono i tessuti.

Dentro queste galle le larve raggiungono un certo sviluppo e poi ca-
i

dono sul terreno per trasformarsi.

Si trovano in luglio e agosto, ma raramente.

29. Perrisia filicina Kieff., Misciatelli Zoocecidi flora italica, ecc,
*

Parte IV, Bitterocecidi , n. 2; Cecconi, Contribazioni alia cecidiologia

italica, a. 1901, n. 30.

Piegatura del margine delle foglioline verso la pagina inferiore; la

porzione piegata si presenta dapprima di colore un po' sbiadito ,
piana

ed erbacea; appresso diventa rossiccia e assume una certa consistonza,

riducendosi in fine di colore rosso scuro , molto consistente e rigonfia,

per ipertrofia dei tessuti.

Dentro la cavita che si forma si trova una larva soltanto di colore

arancione.

Quantunque si tratti di una galla che, almeno quassii, trovai comu-

nissima da luglio ad ottobre
,

pure fu trovata in Italia rare volte: la

prima volta la ricordo la Marchess Misciatelli delle vicinanze di Roma

(Acquatraversa) e la seconda la ricordai io dei boschi di Velletri.

QUERCUS CERRIS L.

30. Arnoldia homocera F. LCw., Massalongo, 1. c, n. 84, tav. XVIII,

fig. 2, 3; Trotter e Cecconi, Cerhlotlieca italica, fasc II, n. 28.

Galle sporgenti sulle due pagine fogliari, uniloculari, con un piccolo

cornetto, piii o meno sviluppato Delia part.' eentrale di ciascun lato.

La porzione della galla che sorge sulla pagina superiore e tutta rico-

perta di lunghi e folti peli grigiastri e, all'avvicinarsi del mese di set-



wALLB DI VALLOMMMSA 271

tembre, si distacca e cade a terra, mentre la porzione della <^alla sulla

pagina inferiore e ricoperta di peli eorti e radi, e si presents di colore

rossiccio.

Colla caduta della parte superiore deua galla cade anche V unica larva.

di colore rossastro, che si trova dentro e compie nel terreno la sua me-

tamorfosi; l'insetto perfetto <^ce nelTaprile - gttente.

Non molto eomuae lungo la via del Lago, in estate.

QUEUCUS PUBESCENS Will.I.

31. Andricus curvator Hart., Massalongo I. c. , n. 144, tav. XXV,

fig. 2-5.

Lungo le nervature fogliari questa sp< ie produce una galla della <rros-

sezza di un pisello, di forma quasi globosa, uniloculare , di colore ver-

dastro dapprima, poi scura, sporgente su tutte duo le pagine della foglia,

che si presenta curvata verso la galla e pieghettata.

UAndricus curvator Hart, e la forma s ssuata delVApAilotrix colli ris

Hart, forma agama che produce piccole galle all' ascella delle foglie di

Quercus. sessilijlora e pedunculata.

Comune sopra una pianta giovane, sotto Saltino, verso la fine di maggio

di quest' anno.

32. Neuroterus aprllinus Gir. (forma sessuata di Xnirotcrm schlech-

tendali Mayr.). Massalongo, Le Galle nettAnaiome Plantarinn di M. Mai-

pighi, n. 35 e 36.

Sui rami giovani si trovano delle produzioni somiglianti alle gemme

della stessa pianta, ma differenti per essere un po' piu lunghe (2 cen-

timetri circa) e un po' piu groase (6-7 millimetri di diametro); di piu

le numerose squame che le costituiscono, e che non sono altro che squame

di una gemma che prende parte alia formazione di queste galle, sono

allungate e provviste sulla loro faccia esterna di peli bianchicei, special-

mente all'apice, mentre alia base hanno colorazione giallo paglia.

Queste galle si potrebbero anche confi ntare con quel prodotte dai-

VAndricus fecundatrix Hart., ma ne difTerisoono principalmente per h

sere molto piu strette.
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Aprendo una di queste pseudogemme, si vede nell' interno una galla

ovata, lunga circa mezzo centimetro, larga circa 3 millimetri, di colore

rossiccio chiaro o marrone, uniloculars e con pareti molto resistenti;

giunta a maturita essa cade al suolo e nelPaprile o maggio che segue,

escono i maschi e le feminine.

Dopo il Malpighi questa galla non era stata piu ricordata per Tltalia.

Abbastanza frequente quassii, in piante cespugliose a Masso del diavolo.

QUERCUS PEDUXCULaTA Ehrh.

33. Neuroterus aprilinus Gir. V. numero precedents Settembre 1901

SALIX IXCAXA L.

34. * Agromyza Schineri Gir.

Verso l'apice dei giovani rami trovai frequenti ingrossamenti late-

rali, da 5-10 mm. di lunghezza, a superficie rugosa, con dentro una

larva di colore verdastro la quale vi subisce tntta intera la metamor-

fosi; difatti ai primi di ottobre dentro queste galle si trovava T insetto

pcrfetto.

Frequente sotto Saltino, 21-V-1901.

35. Grapholitha Servilleana Dup., Kieffer, LepiJopte'rocecidies de

Lorraine, n. 8. A. Corti, Le galle della Valtellina. Atti Societa Italiana

di Scienze naturali, Vol. IL, 1901, n. 7(5.

Per ipertrofia dei tessuti legnosi, provocata dalla larva di questo mi-

crolepidottero che vive nell' interno, si origina una galla fusiforme, lunga

da 1-1,5 cm., larga da 5-8 mm., allungata, di consistenza quasi erbacea

e di color verde dapprima, appresso legnosa e di colore azzurro. Nel

suo interno si trova una galleria larvale allungata , scavata nella por-

zione midollare, dove la larva passa la stagione invernale e, alia prima-

vera seguente, dopo aver aperto un foro di uscita air apice della galla,

§1 trasforma in ninfa ed esce poi alio statu di insetto perfetto.

Sotto Vallombrosa, molte piccole piantine erano eompletamente invase,

21-V-190L
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36*. Ne Hiatus gall icola Westw.

Galle che si sviluppano fra la nervatura e il margine della foglia,

con profilo elittico, sporgenti quasi ugualmente sulle dud paging, dap-

prima di color verde, approsso rossiccie.

Ti-ovai d'estate due sole foglie piwrc ate ciascuna di due di queste galle.

37*. Perrisia margineiiitorqueiLs Winn,

Accartocciamento del margine della foglia verso la pagina inferior.-.

tanto da risultarne la foglia quasi contorta.

La porzione accartocciata si presenta di colore verde sbiadito, con sfu-

mature rossiccie piii o meno visibili e dentro di essa awiene anche la

trasformazione delle larva

Trovai due foglie soltanto con questa galla nella vasca dei gamberi.

in estate di quest' anno.

SEDOI RUBENS L.

38, * Eriophyes destructor NaL

Sulle piantine di questa specie si produce una deformazione piii o

meno sviluppata delle foglie, specialmente di quelle che si trovano al-

l'apice, presenta ndosi esse piu corte delle normal] , raggrinzite e di co-

lore sbiadito.

Sotto Tosi, in estate, prof. A. Fiori.

SENECIO NEMOREXSIS L.

39. ** Contarinia aequalis Kieif., Kieffer, Synopu des Ce'cido, >/e*

d'Europe et (VAlgerie, p. 61, a. 1898.

Generalmente all'apice delle piante, nei punti di ins rzione delle f< -lie,

si vedono degli ingrossamenti prodotti da ipertrofia dei tessuti della base

del picciuolo aderenti al fustino della pianta. Ne risulta come im allar-

gamento a coppa della base del picciuolo dentro il quale si trova atro-

tizzato uno dei rametti seeondari e si trovano pure le larve di questo

•littero. Comune nel principio d'autunno.
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TILIA PLATYPHYLLOS Scop.

40. ** Cecidomyia tiliamvolvens Rubs. Kieffer, Les Dipteroce'cidies

de Lorraine, n. 185.

Lungo il margins delle foglie si nota un accartocciamento piii o meno
lungo verso la pagina superiore, dapprima di color verde sbiadito , ap-

presso verde giallastro, rossiccio , rosso scuro; la porzioue accartocciata

si presenta ipertrofizzata e consistente.

Dentro queste galle si notano parecchie larve di colore arancione chiaro,

le quali a un dato momento cadono in terra per trasformarsi.

Non troppo frequente sui polloni che ricoprono la base doi tigli nelle

vicinanze dell' Istituto, sui primi di giugno.

41**. Eriophyes tetratrichus Nal., Nalepa, (Nova Acta, v. 55, p. 373,

1891).

Le foglie di una pianta giovane sombfavano a prima vista diyorate

da larve; osservandole bene erano intere, ma deformate, ripiegate e con-

torte dall' azione di un acaro il quale avva provocate tanto sulla pa-

gma superiore che inferiore, e in corrispondenza delle nervature , delle

galle a forma di piccole tasche o sacchi irregolari, di color verde, sp< -so

ritorte e ripiegate, colla superficie ricoperta di molti peli grigi, mentre

nell' inter no e all'apertura della galla si trovavano numerosi peli di color

bianco grigiastri.

Debbo alia gentilezza del prof. Nalepa la deteminazione di questo

produttore.

Vicino al Faggio Santo, in estate di quest' anno.

42. ? Eriophyes Tiliae Nal, Massalongo, Acarocecidi nella flora Ve-

ronese. Ulteriori osservazioni ed aggiunte, n. 35.

Generalmente negli angoli formati dalle nervature secondarie colla

primarie, ma spesso anche negli angoli formati dalle nervature di terzo

ordinecolle secondarie, si osservano delle galle emisferiche di colore verde

rossicio della gross- zza di una eapocchk di spillo, a pareti robuste, ri-

coperte di radi peli di colore bianco verdiccio; rinterno della galla i
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ripiena di lunghi e fitti peli bianco-giallastri, i quali si mostrano nu-

merosi Bulla pagina inferior.' produeendo dei ciuffi rilevati, molto visil)ili.

Coinune, specialmente Delle piante giovani, durante tutta la buona

stagione.

43. Eriophyes Tiliae liosoma Xal. (= Phj/tterium (Erirmm) ner-

vale Kz.).

Sulla pagina inferiors delle foglie, lungo le aenrature o lungo il pic-

ciuolo, si notano dei tratti piu o meno Lunghi , ricoperti di peli folti,

prima di color bianco rossicci , appresso scuri; talora anche nei punti

corrispondenti della pagina superiore si trovano questi peli, ma in nu-

mero minore e piu radi.

Abbastanza raramente sui polloni dei tigli die si trovano attorao al-

r Istituto. •

44**. Oligotrophus Hartigi Liebel. Liebel, Die Zoocecidien, der Holt-

gemiclise Lothr. ecc., 1892; Kieffer, Synapse des Ce'cido/n., p. 23; Thomas,

Beobaclit ilber ecc. 1892, p. 12-13.

Sulle due pagine della foglia si nota un leggero sollevamento rotondo,

di circa 3 millimetri di diametro, di colore sbiadito, dentro il quale vive

una larva. Queste galle, viste per trasparenza, sembrano delle macchie

chiare rotonde,

Non frequenti, in giugno di quest'anno.

45. Perrisia Thomasiana Kieff. Massalongo, Nuovo Contribute* alia

conoscenza delVentomocecidiologia italica. Terza comunicazione , n. 61.

Le foglie giovani, appena iiscite dalla gemma, vengono attaccate da

questo dittero ed arrestate pel lore sviluppo ulteriore* atrofizzandosi; ap-

presso si accartocciano verso la pagina superiore, si raggrinzano forte-

mente e prendono una colorazione scura ; le nervature principali, talora

anche le secondarie, si ispessiscono e ingr ssano alquanto.
;

Le larve vivono in societa e cadono in terra per trasformarsi.

Non troppo frequenti in luglio, su piante giovani.
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ULMUS CAMPESTRIS L

fl
n. 31, tav. Ill, fig. 3, 4
Lungo la nervatura principale, verso la base, in una depressione della

lamina fogliare e sulla pag-ina superiore si produce una galla goneral-

mento solitaria, globosa od ovale, carnosa , sessile, di colore verdastro,

colla su[)erficie ricoperta di corti peli bianchicci.

In comspondenza della inserzione di questa galla, tanto la nervatura

mediana
, quanto le nervature secondarie si presentano ispessite anor-

inalinente.

Non frequente sotto Saltino, in estate.

47. Tetraneura rubra Licht. Massalongo, 1. c, n. 32, tav. LK, fig. 1.

Galle provviste di uno stipite alia base, di forma quasi globosa, cla-

vate, piriformi, ricurve o lobulate invgolarmente , di solito di un bol

color rosso, con una superfine ricoperta di corta pelurio. Ostiolo ipofillo,

coll'orlo glabro. Frequente in estate di quest' anno, sotto Saltino.

Vattombrosa, R. Istituto forestale, novembre 1901.



Sull'anatomia del Cilindro centrale nelle padici delle Monocotiledoni.

Notn prevent™ del Dott LUIGI BUSCALIOM

Prima Assi&tente aWIstituto Botanico della R. University di Pavia

e Libera Docente in Botanica.
i

Nelle present! ricerehe, che vorranno fra poco pubblicate in esteso negli

Atti del R. Istituto Botanico di Pavia e saranno correlate da figure e

da un riassunto storico dell' argomento, mi sono occupato in particolar

modo delle seguenti questioni riguardanti le padici delle Monocotiledoni:

1.°) Formazione del pleroma e.rapporti die questo contrae col p<

riblema.

2.°) Formazione dei fascetti cribrosi: origine dei tubi cribrosi e delle

cellule annesse.

3.°) Origine e diiferenziazione dei vasi legnosi, all'apice della radice

(vasi apicali), nello spessore del mantello (vasi raggiali), nel cosidetto

midollo (vasi midollari apicali o semplieemente midollari), nei fascetti

cribrosi (vasi endocribrnli) e nel periciclo (vasi periciclici).

4.°) Differenziazione del periciclo.

5.°) II tessuto fondamentale del mantello e del midollo.

6.°) Processi che conducono alia lignificazione del tessuto fondamen-

tale ed ulterior! modificazioni nei tessuti che apportano alio stato adulto

della radice.

7.°) Anomalie della radice.

Molti degli argomenti da me trattati furono gia oggetto di studi per

parte di non pochi osservatori che mi preeedettero; cio non di mono re-

pute inutile di riportare qui le different! conclusion i a cui questi giun-

sero, poiche cio sara oggetto di discussione nel lavoro generale di pros-

sima pubblicazione.

l.°) Formazione del pleroma e rapporti che questo contrae col pertblema.

L'esame di una sezione longitudinale dell'apice radicale lascia ricono-

scere che il cilindro centrale puo nascere , come del rest) e noto, indi-

pendentemente dal periblema , oppure trarre un' origine comune cogli

elementi di questo tessuto.

Entrambi questi modi di formazione sono reperibili nella stessa specie
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di vegetal i a seconda che la radice e piuttosto grossa od alTopposto di

minute dimensioni. In una radice piuttosto grossa si osserva che il tes-

suto meristematico destinato a differenziarsi piu tardi nei raggi legnosi

e nei fescetti eribrosi, forma un anello o meglio un cilindro cavo alia

peri fori a del pleroma, il quale anello in corrispondenza dell' apice radi-

cale si va alquanto restringendo , ma non in grado sufficiente perche

abbia luogo la fusione degli elementi di una meta con quelli della faccia

opposta, vale a dire il cilindro rimane aperto alia sommita incastrata

negli istogeni della radice. Lo spazio circoscritto dal tessuto sopra indi-

cato e occupato dal cosidetto midollo di tutti gli autori.

Le sezioni, trattate air ematossilina, sono particolarmente istruttive a

questo riguardo colorando essa fortemente le cellule del cilindro meriste-

matico, cui io ho dato il nome di mantello, m<>ntre impartisce una tinta

piu pallida agli elementi del cosidetto midollo. La distinzione fra i due

tcssuti e quindi abbastanza netta tanto nelle sezioni longitudinali che ino
quelle tiasversali.

II cosidetto midollo, il quale, come si e detto, occupa tutta la porzione

centrale del pleroma riempiendo tutta quanta la cavita circoscritta dal

mantello, arriva pure fino alia sommita del pleroma per poi confondcrsi

cog-li istogeni che danno origine anche al peribLuna.

Xel caso pertanto di una radice piuttosto voluminosa il midollo da un

lato ed il periblema dall'altro traggono origine da istogeni comuni quasi che

vi sia un unico tessuto fondamentale midollo-corticale, nello spi-sore del

quale si differenzierebbe il cilindro meristematico (mantello) racchiudent

;li elementi che son destinati a diventar, piii tardi, il libro ed il legno.

Le celhde del midollo, anche in immediata vicinanza degli istogeni,

sono piu grandi e piii povere in contenuto di quelle del mantello, donde

la loro ininore colorabilita quando vengono a eontatto dell' ematossilina:

verso la periferia del tessuto ess.' tendono tuttavia a confondersi cogli

elementi del mantello perche diventano piu ricche di plasma ed alquanto

piu piccole. La separazione dei due tessuti non e quindi mai assoluta-

mente netta.

k,e mvece di esaminare una radice g-rossa sottoponiamo all'oaservazione

microscopica una piuttosto piccola, vediamo che gli elementi del man-
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tello, g-iunti all'apice della radices al di sotto cioe della cuffia, del derma-

togeno e del periblema, convergono in modo piuttosto accentuate tanto

da occludere la porzione di tessuto o spazio da essi circoscritto e di rico-

prire quasi completamente la porzione midollare. In queste condizioni di

cose appare distinto che il pleroma nasce da iniziali proprie al di sotto

del periblema. Ammesso una tale maniera di organ izzazione degli elementi

riesce evidente die il mantello dod aascerebbe piu in -^no ad un tessuto

fondamentale midollare-corticale come nel easo precedente, ma trarrebbe

origine al liinite interim del tessuto fondamentale che forma il periblema

di guisa che tanto il midollo che il mantello sarebbero formazioni da
questo indipendenti.

Va notato che il tessuto midollare di queste radici piccole non lascia

riconoscere, in vicinanza dell'apice, alcuna particolarita nella sua costi-

tuzioneche valga in qualche modo a distinguerL. dal midollo delle grandi

radici sebbene lo due formazioni abbiano, come si e visto, origine dif-

ferente. Piu tardi la cosa si modifica notevolmente ed io, per questo mo-

tivo, ho creduto di dover distinguere un midollo propriamente delta che

e rappresentato dal tessuto midollare delle grandi radici ed un tessuto

ihllift

dell'evoluzione della radice, e l'anatomia patologica e teratologics di

questa giustificano, come vedremo ben tosto, questo nostro modo di inter-

pretare i fatti.

Infine se si esaminano le radici molto piccole, anche in vicinanza

dell'apice vegetativo , non e quasi piu rilevabile una differenza fra il

midollo ed il mantello, in quantoche anche le cellule centrali si colorano

piuttosto intensamente coll'ematossilina, si pivsentano fornite abbondante-

mente di protoplasma e differiscono assai poco, per grandezza, da quelle

del mantello. Vedremo in seguito che in questi casi non si pud piu, a rigor

di termini, parlare di un midolliforme e tanto meno di un midollo, poiche

tutto il tessuto del pleroma e fatto a spese del mantello, e piii propria-

mente di quella porzione dello stesso che e destinata pure a dar origine a

vasi legnosi od ai fascetti cribrosi, mentre nei casi in cui vi ha un midolli-

forme e la porzione piii interna del mantello, quella cioe che si differenzia

unicamente in tessuto fondamentale, che si trasforma in tale tessuto . -
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fascetti

cellule annesse.

Quella porzione del cilindro centrale che noi abbiamo denominata inan-

tello, e nella quale, come abbiamo detto taraggono origine i fasci legnosi e

quelli liberiani o cribrosi, rappresenta in certo qual modo il Verdikungsting

di Sanio e di altri autori.

Nel suo interno i processi di moltiplica/.ione cellulare si continuano

per lungo tempo, di guisa che il mantello mantiene a lung-o il suo ca-

rattere di tessuto meristematico.

Le sue cellule si presentano, nelle sezioni trasversali della radice,assai

piccole verso la periferia del pleroma, ma a misura che noi ci portiamo

verso la parte profonda diventano sempre phi g*randi rendendo cosi un po
1

difficile distinguere dove il mantello cessa e comincia il midollo.

Non si tosto il mantello e sortito dalle ganga dei tessuti meristema-

tici delFapice radicals, esso penl<« la sua struttura omojjenea; in taliini

settori, che possono esser piu o meno numerosi a seconds delle dimen-

sioni delle radici, il carattere meristenmtico va a poco a poco perduto,

mentre nelle regioni intermediarie persiste quasi immutato.

II mantello appare pertanto ben tosto frazionato in tanti ra--gi di natura

meristematica i quali rappresentano appunto i cordoni destinati a diventar

i fascetti cribrosi. In tali cordoni persiste a lungo l'attivita cariocinetica.

Fra i molti tula cribrosi che si vanno mano mano formando nel fascetto

cribroso, il primo a comparire e costantemente quello indicato al limite

tra il mantello ed il periciclo che a questo momento si e g-iii differen-

ziato. Quasi sempre infatti noi troviamo che una cellula altcmante con

due element! perieiclici ingrandisce piu delle altre mentre va assumendo
una forma romboidale.

Raggiunto un certo grado di sviluppo questa cellula si segmenta obli-

quamente rispetto alia circonferenza del pleroma e da cosl origine ad
una

boidale, la quale non tarda a svuutarsi del cofttenuto , rendendosi cosi

molto distinta in mezzo ai circostanti elementi.

Non e improbabile che l'el<>mento destinato a diventar tubo cribrosi.

possa anche dividersi due volte di seguito prima di ra _riungeiv lo
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stato finale della sua evoluzione e cio viene confermato dal fatto che

non infrequentemente si hanno due cellule annesse attorno alTelemento

cribroso, Le cellule annesse sono quasi sempre piu ricche delle altre in

eontenuto per cui, d'ordinario, si coloi-ano intensamente coU'ematossilina.

Non sempre perd la cellula cribrosa trae origine in un punto inter-

posto fra duo elementi pericicliei: molte volte si angina invece al di

sotto della feccia profonda di uno di siffatti elementi ed allora il tubo

cribroso appare di forma rettengolare, ma aUungato oelsenso tangenziale.

Sposso naseono due tubi cribrosi 1'uno accanto aU'altro.

Per quanta riguarda gli altri tubi cribrosi, i quali sono piu o meno
numerosi a seconda delle dimension! delle radici e dei cordoni in cui

naseono, e difficile stabilire so essi si formino direttamente per ingran-

dimento, seguito dallo svuotamento, di una o piii ceUule del cordone, o

erffano origine soltanto dopo di aver staccato una cel-

lula, abbia questa o no la natura delle cellule annesse. La presenza quasi

costante attorno a tali tubi cribrosi di elementi simili a quelli che cir-

condano il tubo cribroso che per primo si forma, depone a favoredi questa

seconda ipotesi, la quale inoltre viene maggiormente sostenuta da quanto

si puo osservare nelle radici piccolissime. In queste la posizione dei vari

elementi nei cordoni e fascetti cribrosi essendo meglio determinate piu

fissa, e piu facile a rilevarsi nelle differenti sezioni in serie, in quanto

che i fascetti sono quasi rudimentali, si puo osservare con grande fre-

quenza che le cellule destinate a diventare tubi cribrosi innanzi tutto si

dividono per dare origine alle cosi dette cellule annesse, oppure a cellule

di parenchima ordinario e poscia si svuotano per diventare tubi cribrosi

definitive. In alcuni casi pero noi non abbiamo potuto stabilire con sieu-

rezza se la formazione del tubo cribroso fosse preceduta dalla segmen-

tazione sopra indicata.

E parimenti molto difficile stabilire quale valore abbiano le jellule che

naseono dalla 9 gmentazione del futuro elemento cribroso. Siffatte cel-

lule annesse hanno la proprieta, in ispecial modo quelle piu. esterne, di

conservarsi a lungo ricche di plasma , mentre le circostanti cellule pa-

renchiniatiche tendono a svuotarsi con abbastanza rapidita, ma per altro

anche le eosi dette cellule annesse a sviluppo inoltrato diventano in tutto

19. Malpighht. Anno XV, Vol. XV.



282 LUIGI BUSCALIONI

e per tutto simili (nelle sezioni trasversali) a quelle del tessuto fonda-

mental©, di guisa che inclinerei a credere die sebbene si possano para-

gonare alio ordinarie cellule annesse, pur si comportino in modo loro

particolam Questo sarebbe anche avvalorato dalla circostanza che siffatte

cellule annesse godono della propriety di potersi ulteriormente segmen-
A

tare e che inoltre esse sono spesso in numero variabile intorno ai sin-

goli tubi cribrosi.

3.°) Origins e differenziazione dei vast legnosi sia alVapice della ra-

dice (vast apicali) sia nello spessore del mantello (vast raggiali) e nel
m

cost detto midollo (vast midollari apical/ e semplicemente midollari), net

fasci cribrosi (tasi enJocribrali) e nel periciclo (vast periciclici).

Le sezioni longitudinal! e trasversali degli apici vegetativi radical i

dimostrano che al limite tra il mantello ed il midolliforme (rispetta il

midollo p. d.) si formano alcuni vasi grandi ai quali ho imposto il

nome di vasi apteali porche essi traggono origine realmente alFapiee

della radice. Tali vasi si rieonoscono subito, sebbene siano ancora alio

stato embrionale, perche sono rappresentati da file di cellule piu grandi

delle circostanti, le quali son dotate di an potere d'accrescimento molto

forte ed infine mostransi ben presto destinate a svuotarai del loro con-

tenuto per trasformarsi in elementi vasali adulti. In alcune specie di

piante gli elementi vasali gia parzialmonte svuotati nascono realmente

dagli istogeni del pleroma, per cui si possono seguire fino al limite tra

questo ed il peribleraa o fino in mezzo alia ganga degli elementi che

danno origine indistintamente al cilindro centrale ed alia corteccia : in

altri casi invece essi cominciano a differenziarsi nettamente ad unacerta

distanza dalla somniita della radice ed allora noi osserviamo che essi si

continuano verso l'apice con un cordone di cellule* che solo con un po'

di pratica, nelle sezioni longitudinali, si riesce a differenziare dalle cir-

costanti. Questo cordone e costituito in generate da piu file di cellule,

ognuna delle quali consta di quattro o cinque, elementi sovrapposti.

Abbastanza fcingolare il fatto che se noi esaminiamo delle radici molto

grosse, fornite perdu di un voluminoso cilindro centrale, d'ordinario ve-

rifichiamo che le cellule vasali p i o meno svuotate del contenuto non

arrivano quasi mai all'e mo apiee del pleroma o in mezzo agli istogeni
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plero-periblematosi, mentre alFopposto Fesame di piccolo radici apparte-

nenti alia stessa specie di pianta ci permotte di constatare che le stesso

ra-giungono la ganga istogenica sopra descritta Solo in qualehe raris-

una specie abbiamo trovato die tali dementi si rendono distinti, ad una

lieve distanza dall'apice radicals.

Esaminando con maggior attenzione le radici grand] si osserva die il

cordoned] element! il quale, come sopra e stato detto, sussegue alio cellule

vasali a partire dal punto in cui queste cessano di rendersi distinte conn

tali (peivho si presentano piu o meno vuote di contenuto) e abbastanza

bene individualizzato , in quanto che le cellule di cui consta sono un

po' piii grandi delle circostanti. Questi elementi, i quali vanno sino al-

Fapice del pleroma, talora sono ordinati in un'unica serie, ma assai

spesso si dispongono a due a due, od anche formano dei gruppi di piu

elementi disordinatamente disposti, i quali s' avanzano con un decorso

alquanto irregolare nello spessore del tessuto meristematico apicale. II

modo con cui queste cellule si segmentano 6 pure abbastanza irregolare;

ma qui non e il caso di insistere sopra questi dettagli.

Dallo studio di siffatte singolari formazioni sono riuscito a dimostrare

die e da uno degli element] del gruppo o piii propriamente da una delle

file del cordone che traggono origine le cellule destinate a svuotarsi per

subire la trasformazione in vasi , di guisa che noi possiamo, in certo

qual modo, giustamente paragonare le cellule del cordone alle cosi dette

cellule madri. II cordone sarebbe quindi formato, in ultima analisi, dalle

cellide madri dei vasi.

Noi dobbiamo percio concludere che se nolle grandi radici i vasi ter-

minano di fatto ad una certa distanza dall'apice, in teoria raggiungono

invecf quest' ultimo come in quelle piccole. Nelle radici di dimension!

minute il gruppo delle cellule madri e ridottissimo, e talora e formato

da una o da poche cellule poco differenziate dalle altre ed e questo il

motivo per cui non possiamo coi mezzi di cui disponiamo attualmente,

metterlo cosi nettamente in evidenza.
,

In alcune grandi radici fornite percio di midollo p. d., non soltanto al

limite tea questo ed il mantello ha luogo la formazione dei cosi detti vasi

apicali, ma tutta quanta la parte piu prossima alFasse del cilindro centrale
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e sede di organizzazione di siffatto genere di elementi, donde la possibility

* di distinguere un'altra categoria di vasi che, per il punto d'origine loro

e per il tessuto che attraveisano, possono chiamarsi midollari-apicali.

Non tutti quanti i vasi midollari nascono tuttavia alTapice della radice

come nol caso e nel modo teste indicato, ma qualche volte si osserva

che essi traggono origine ad una certa distanza clagli istogeni, si for-

mano unicamente per dilatazione di determinati elementi del parenchima

fondamentale del midollo. Noi crediamo di dover distinguere questa

varieta col nome di vasi midollari.

I vasi midollari-apicali e quelli semplicemente apicali rappresentano,

come 6 facile a coroprendersi , le prime formazioni vasali della radice.

Tanto gli uni che gli altri pero nascono ben di rado tutti quanti as-

sieme; quasi scmpre il process*) di organizzazione vasale si compie in

modo eentrifiigo, naseendo prima i vasi centrali e poi man mano quelli

periperici, ma tutto questo in modo al<|uaiito disordinato od irregolare.

Tutto quanta il proce -m) per altro si esplica con straordinaria rapidita,

ed una volta che i vasi sono stati abbozzati spieca all'ocehio la loro di-

posizione in cerchi concentrici piu o mono decisa.

Oltre ai vasi Bopra indicati noi abbiamo ancora un'altro sistema di ele-

menti vasali die traggono origine nello spes^re del mantello (vasi rag-

Questi e

la loro formazione viene parimenti in modo centrifugo vale a dire die

i vasi compaioDO tanto piu tardivamente quanto piu si trovano in im-

mediata vicinanza della periferia del cilindro eentrale, come gia ho avuto

oeeasione di rilevare in altra nota preventiva, oppostamente a quanto

fino ad ora veniva amine so dai botanici.

A misura che ingrandiseono, le cellule madri >i impoveriscono, come
sopra e stato detto, del contenuto per cui ben tosto rieseono a spiccare

in mezzo agli elementi del parenchima come cellule fornite sol piu di

un vclo plasmieo parietalee contenenti un nucleo piuttosto grosso (eel

lule vasali p. d. I. Lo svuotamento, in generale, si compie con abbastanza

rapidita per cui a poebi jnillimotri dall'apice la ditlerenziazione delle cel-

lule e gia notevolmente pru<>T iita . Pero possouo talora manifestarsi

delle variazioni notevoli sotto qm to punto di vista da specie a specie.
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Se noi poi teniamo anche conto delFepoca in cui appaiono i tubi err

brosi troviamo che la differenziazione di questi quasi sempre precede

quella dei vasi legnosi piu periferiei.

Abbiamo detto che gli iiltimi a formarsi smio i vasi piu periferieL

L'esame della regione in cui questi traggono origine ci laseia ricon< sere

che ivi persists a lungo un'attiva cariocinesi per cui il tessuto, anche

in corrispondenza della periferia dei raggi vasali al di sotto, eioe, del

periciclo, mantiene fino a grande distanza dall' apice il earattere meri-

stematico. L' attiva divisione delle cellule da luogo ad un notevole im-

picciolimento delle stesse, di guisa die questo earattere ci pennette su-

bito di rilevare la sede dei raggi vasal] quando qu erti non Bono ancora

abbastanza l»en delimitati per altri caratteri (ingrandimento delle cellule,

svuotamento, ecc). lo ho moltissime volte incontFato {e • Rule vasali sot-

toperiri cliche in cariocinesi allorche in tutta la rimanente porzione del

raggio Tasale, i vasi eransi gia differenziati in seguito alio svuotamento.

Nelle sezioni trasversali condotte in grande vicinanza dell'apice della

radice, si nota che per lo piu i vasi raggiali son disposti in modo da

formare, nell'assieme, come una lamina radiate. Solo nella regione im-

mediatamente sottoposta al periciclo ineontriamo tre o piu vasi accollati

gli uni agli altri in senso tangenziale, ov\ rosia parallelamente al perici-

clo, di guisa che il sistema dei vasi raggiali assume ivi l'aspetto di un T.

Come fatto degno di nota, dobbiamo aggiungere che nelle radici delle

piante palustri-acquatiche le c Uule vasali esterne , invece di esser piii

piccole delle altiv immediatamente sottoposta, sono invece nOtevolmante

grandi. Cio dipende dal fatto che qui non ha luoo , \ iX sopra accennata

suddivisione ripetuta delle cellule sottoperieicliche, ma gli element! del

mantello destinati alia produzione dei vasi, non fanno altro che ingran-

dirsi e svuotarsi.

Oltre ai vasi dei raggi noi abbiamo ancora da considerare i vasi pe-

riciclici e quelli di origine eribrosa.

I vasi periciclici traggono origine, come e note, da una fcellula peri-

ciclica situata sul prolungamento del raggio vasale. Di rado la cellula

periciclica si trasforma, senz'altro, in cellula vasale: per lo piu ess si

divide ed allora solo la cellula piu interna diventa elemeeto vasale. In
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qualche rara circostanza diventano per6 vasi legnosi entrambi gli ele-

menti.

^i

La fbrmazione dei vasi che io denominerei endocribrali, perche, seb-

bene appartenenti al legno , nascono in seno ai cordoni meristematici

dai quali ha origine il libro, costituisce un fenomeno molto rare, poiche

mi fu dato di osservarlo solo in qualche palma ed in qualche altra fa-

miglia di piante.

I faseetti cribrosi si originano nel modo solito sotto forma di cordoni

d'aspetto meristematico che si avanzano piu o meno verso il centra del

cilindro centrale; ma una volta individualizzati subiscono un
1

evoluzione

ben differente da quella normale in quanto che in alcuni casi si sdop-

piano in due cordoni
,

pel fatto che le cellule situate in corrispondenza

della parte mediana del cordone primitivo e formanti una larga zona

trasversale, o meglio tangenziale, ingrandiscono piu delle altre e si tra-

sformano in elementi del tessuto fondamentale senza dar origine ad alcun

elemento cribroso; mentre in altre circostanze, e questo e appunto il caso

che maggiormente ci interessa, alcuni d gli elementi di aspetto paren-

chimatoso che sdoppiano il cordone, diventano cellule vasali, per cui lungo

un fkseetto cribroso, si incontrano daU'estprno all' interno, dapprima ele-

menti del libro, poi elementi del legno ed infine nuovamente libro. La

strutttira di questi faseetti ricorda quella di un fascio vascolare bicolaterale.

Dacche stiamo trattando dei fasceti cribrosi sdoppiati, crediamo utile

di notare che talora si incontrano dei faseetti staccati da quelli che hanno

uno sviluppo normale. Tali faseetti, che per io piu trovansi disseminata

in mezzo ai vasi midollari ed apicali, nascono nel modo sopra accennato,

oppure traggono origine dal fatto che taluni grappi cellulari del midol-

liforme o del midollo p. d. assumono i caratteri dei faseetti cribrosi.

Per ci6 che riguarda la struttura degli elementi vasali , e necessario

far notare che questi contengono soltanto un nucleo. Solo nelle Dioscoree,

come iopel prime ho messo in evidenza, si osserva una plurality nucleare

dovuta a cio che il nucleo primitivo si divide per cariocinesi e lo stesso

fanno i nuclei secondarii, terziarii, ecc, lino ad una certa distanza dal-

1'apice, dando cosi luogo a cellule vasali polinucleate. Ad aumentare il

numero dei nuclei entra anche in giuoco, negli elementi gia evoluti, la
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frammentazione e quelle special! modificazioni che si osservano nella

divisione nucleare che io ho denominate frammentazioni cariocinetiche.

La plurality dei nuclei nei vasi e state recentemente [jure osservata nolle

ksparagacee.

Le cellule vasali, astrazione fatta della distinzione fra tracheidi e tra-

chee di cui parleremo in 'Seguito, appartengono a due tipi ben distinti

che pero si trovano quasi sempre associati in una stessa radice. Uno dei

tipi 6 caratterizzato da cid che g\'\ element! vasali anche ad una certa

distanza dalVapice booo piu larghi che lunghi, Faltro tipo e contraddi-

stinto rial fatto opposto, vale a dire e costituito da elementi che appena

formati si allungano notevolnicnte nel sehso stesso dolTasse longitudi-

nale della radice. Tali divergenze di forma danno orig-ine a due form-

di elementi vasali che si riconoscono anche con facilita alio state ariulto

per la loro differente lung'hezza.

Lo cellule vasali situate in vicinanza dell' apice godono ancora della

propriety di seg*mentarsi per dare origine a due elementi sovrapposti

della stessa natura. Non si tosto pero comincia nel loro interno la va-

cuolizzazione del protoplasma il nucleo si atmfizza e scompare come si

verifica del resto anche nei tubi cribrosi.

Come fatto degno di nota segnaleremo i cosi detti innesti a becco dijlauto

che si verificano di tratto in tiatto fra due o piu cellule vasali Iungo

il percorso dei vasi. Siffatto inodo di anastomizzarsi di due o piu cel-

lule puo esser studiato uella sua intima essenza unicamente in vicinanz.

dell'apiee radieale, perche piu lungi, a causa del notevole ingrandimento

delle cellule e della disposizione piu o meno obliqua od altrimenti irre

golare dei loro setti trasversali, non e piu reperibile che con ditticolta.

In molte specie di piante i vasi sono costituiti da serie di cellule di*

gposte regolarmente a mo' di pile le une sopra le altre in mode da for-

mare, in complesso, una catena piu o meno rettilinea, che pero presso

l'apice tende gradatamente a couvergere verso Fasse della radice senza

pero raggiungerlo (fatta eccezione pero per i vasi cosi detti apicali mi-

dollari): in questicasi mancanogli innesti a becco di flauto. In molte altre

inveee la catena delle cellule, anzi che esser diritta ed unifonne, pi
3

n-

tasi in certo qual modo spezzata in tanti articoli ,
i quali divntauo,
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come e facile a comprendersi , tanto piu corti
,
quanto piu si approssi-

mano all'apice della radice. Ognuno di questi articoli, costituito da 10,

20, 30 e piu cellule sovrapposte, termina affusato alle due estremita, pel

fatto che ivi le cellule diventano sempre piu strette ed i setti longitu-

dinal], sopra un lato degli elementi, si fanno alquanto obliqui. Gli articoli

si innestano gli uni agli altri per mezzo appunto di queste faccie oblique

e noi abbiamo quindi una successione di tanti articoli foggiati sullo

stampo di uno strumento piu o meno tagliato a becco di flauto, d'onde

il nome che io ho lore dato. E questa disposizione che rende manifests

la frammentazione dei singoli vasi in tante porzioni quanti sono gli ar-

ticoli. La lunghezza di ognuno dei quali e poi facilmente rilevabile, non

soltanto per la accennata particolarita, ma sihhene ancora pel fatto che

gli apici degli articoli sporgono qaasi a guisa di piccole punte ottuse

in seno al parenchima circostante. Qiieata particolare struttura che noi.

abbiamo creduto di clover contrassognare col nome di innesti a becco di

flauto, non dove andar confusa con un'altra pure assai frequente, in cui

due cellule di un vaso esattamente sovrapposte Tuna all'ultra (e non gia

giustaposte, come nel caso precedente) , sono separate da un setto acci-

dentalntente piu o meno obliquo.

La presenza degli innesti a becco di flauto riesce facile a compren-

dersi qualora si ammetta che nel gruppo delle cellule madri dei singoli

vasi non sia sempre devoluto ad un' unica serie longitudinale di cellule

il potere di prolungare il vaso in corrispondenza dell'apice, ma che al-

1'opposto Tattivita, diremo cosi istogenica delle singole file, dopo un pe-

riodo piii o meno lungo di tempo si esaurisca in pari tempo che essa

si va iniziando nella fila di cellule madri vicine. Ogni articolo segne-

rebbe adunque la durata di attivita di ogni singola serie longitudinale

di cellule madri che fanno parte di un gruppo.

In ogni vaso , ma piii specialmente in quelli delle grandi radici , e

duopo pertanto distinguere le cellule vasali e gli articoli.

Un fatto veramente singolare si presenta in alcuni grandi vasi delle

Cannaceo. Quivi i voluminosi elementi di cui essi constano, iiivece di di-

vidersi unieamente in sense piu o meno per] licolare alia direzione del

vaso, si segmeotano in alcuni punti sia parallelamente, sia obliquamente
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alio stesso e le divisioni si succedono cosl numerose die ivi il vaso pare

frainmentato in an grappo di cellule irregolarissime, relativamente pic-

cole e piu o men., abbondanti, che quasi senq.re riesoono ad interrompere

la conthmita del vaso, acquistando esse piuttosto il caratiero di element!

parenehimatosi anziehe quello di cellule vasali. Io possiedo infatti alcuni

prepirati di sezioni longitudinal! di radici di Cannacee, che ad un esame
superficiale lascierebbero sospettare che reahnente ad una certa distanza
dall'apice il vaso si siaesaurito in un grappo di cellule parenchimati.se:

solo la presenza del prolungamento vasale al di la del gruppo di pic-

cole cellule ci rendo edotti che il vaso ha solo subito, nel panto in que-
stione, un impicciolimento negli elementi di cui consta, per essersi questi
piu volte disordinatamente suddivisi.

-

E pure notevole il fatto che talora la direzione dei vasi invece di esser

rettilinea diventa ad un tratto piu o mono sinuosa
; per cui due vasi

contigui possono scostarsi notevolmente 1' uno dall'altro, accollarsi ad
altri per poi tornarsi a riunire un po' piu Iontano. Tali eambiamenti di

direzione appaiono particolarniente evidenti nelle sezioni trasversali, fatte

in serie, degli apici radteali, le quali, sia detto qui di passaggio, ser-

vono pure ottimamente, per mettere in evidenza sia la proliferazione

teste descritta di taluni elementi vasali colla susseguente trasformazione

delle cellule figlie in elementi simili a quelli del tessuto fondamentale,

Sia la presenza dei gruppi di cellule madri vasali in mezzo ed anche
il di sotto della ganga degli istogeni.

Prima di abbandonare la descrizione degli elementi vasali radicali,

diremo ancora che nelle piccolissime radici di quasi tutte le Monocoti-

ledoni da me studiate si manifesta una struttura alquanto semplifieata

la quale ricorda da vicino quella die e propria di molte piante aequa-

tiche; inquantoehe havvi un vaso assile o centrale circondato a distanza

dai vasi sottopericlici. Nelle radici un po* grosse abbiamo aU'opposto una

struttura molto piii complessa di quella die viene rappre- ntata come

costituente lo schema tipico della costituzione della radii . poiche i raggi

vasali die fiandieg-giano i fascetti liberiani si uniscono fra lore per

mezzo di gruppi di vasi che compaiono all* interno di questi in modo

che nelle sezioni trasversali e frequente iucontrare due rag-g-i vasali fusi
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assieme a guisa di un V oella cui cavita sta incuneato il fascetto cri-

broso. Qui pero i vasi nascono al di dietro dei fascetti cribrosi; mentre

nel case di vasi endocribrali gli stessi nascono nello spessore dei cordoni

meristematici liberiani.

La struttura delle pareti vasali e variabilissima e vi ha, entro certi

limiti, una correlazione fra la presenza di speciali strutture ed ornament]

dei vasi e le condizioni biologiche in cui vive la pianta (vita acquatica,

traspirazione abbondante, ecc).

E certo che i vasi piu esterni sono i primi a lignificarsi, ma le scul-

ture di cui vanno ornandosi raramente appartengono al tipo delle scul-

ture a spira, essendo quasi sempre da ascrivere a quello spiralo-retico-

la re.
1

In qualche raro caso mi fu dato di rilevare che il process.) di ligni-

ficazione progrediva in modo irregolare, di guisa che gli ultimi vasi a

subire F incrostazione erano quelli situati nel mezzo dello spessore del

mantello, anziche quelli piu interni.

Per cio che ha rapporto alia struttura dei setti trasversali dei vasi,

diro soltanto che essi possono esser completi, perforati o addirittura man-

canti e tutte e tre queste disposizioni possono incontrarsi lungo uno

stesso vaso, Le cellule vasali non esageratamente lunghe appartengono

molto spesso alia categoria dei tracheidi, ma non e neppure infrequente

trovare che i loro setti trasversali od obliqui sono piu o meno ampia-

mente perforati. Piii costante e invece la presenza di tali setti nei pic-

coli vasi periferici per cui quest i si possono piii a giusto titolo ritenere

quali tracheidi.

4° Differenziazione del periciclo.

II periciclo si differenzia molto presto , assieme all* endoderma. Esso

per lo piii consta di un unico strato di cellule discretamente grandi e

che si conservano a lungo ricche di plasma. Pero in talune specie di

pi ante e quasi sempre poi nelle radici vecchie esso subisce degli sdop-

piamenti. A questo proposito ho potato notare che la segmentazione

negli elementi periciclici delle radici non troppo vecchie, fino ad ua

certo punto, costituisce una caratteristica di determinati gruppi vc

getali.
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Le segments zioni in qualehe mm easo si ripctono piu volte ed allora

il periciclo riesce composto da pareachi piani di elementi. Talora poi

tutte quanti' le cellule del periciclo si sdoppiano ed allora abbiamo due
o piu cerehie di elementi peririclici e questo fatto e frequente nolle ra-

dici dotate di accrescimento secondario. Nella maggioranza dei casi, al-

l'opp •
,

la segmentazione avvieno soltanto in faccia al lil.ro, per cui

i fascetti di tubi cribrosi pajono disposti in uu piano alquanto piu pro-

fondo dei raggi legnosi, oppure il fenomeno ha luogo sol,, di fronte ai

raggi vasali ed allora si nota spc-so che le cellule piu interne del periciclo

si trasformano pure in vasi. Infine non capita neppure infrequentement

di riscontrare che lo sdoppiamento awiene di fronte tanto alia parte

mediana dei fascetti cribrosi quanto al davanti della porzione a<>ile dei

raggi L'gnosi, rimanendo il periciclo indiviso unicamente in corrispon-

denza degli intervalli fra queste due regioni (cioe all' innanzi dei rao-o-i

di parenchima fondamentale).

Anche la grandezza dello radiei puo essere una delle cause che eser-

citano maggior influenza sulla mstituzione del periciclo inquantoche ho

potuto piii volte constatare che le segmentazioni present] nelle grandi

radiei mancavano nelle piccole. Oltre a ciu la direzione delle radiei ed

altri fattori possono pure influenzare il fenomeno verificandosi talora

che nelle radiei in cui normalmente awiene la segmentazione questa

manchi al davanti di uno o piu fascetti cribrosi (rispettivamente raggi

legnosi), oppure sia solo evidente su una meta dellorgano. Per lo piu

la faccia inferiore e quella superiore di una radice si comportnno diffe-

rentemente al riguardo. Talora notai persino la aeeidentale mancanza

(ltd periciclo da un lato della radice.

5.° 11 tessuto fondamentale del mantello e del midollo.

Sotto 11 nome di tessuto fondamentale noi comprendiamo il complesso

di quegli elementi che non si trasformano in vasi, tubi cribrosi, cellule

annesse e non prendono parte alia formazione del periciclo per quanto

questo appartenga, secondo gli autori, anche al tessuto fondamentale.

Le cellule quindi del midollo p. d. e quelle del mantello (fatta eece-

zione per gli elementi sopra indicati) concorrono a formare questo tes-

suto.
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Se noi studiamo una radice grossa, una di quelle cioe die presentano

un'origine comune del pleroma col periblema, troviamo nel cilindro cen-

trale due sorta di elementi fondamentali, quelli cioe del midollo p. d.

e quelli del mantello.

Le cellule del midollo p. d. hanno pareti sottili e si presentano di

forma arrotondata o poligonale, nppure anche cilindrica col maggior dia-

metro diretto nel senso dell'asse stesso della radice, ma senza pero rag-

giungere una grande lunghezza. In vicinanza dei vasi midollari apicali

o di quelli semplicemente midollari che percorrono appunto il midollo,

le cellule diventano alquanto piii piccole e si conservano piu a lungo

ricche di plasma.

Noi sappiamo, da quanta sopra e state detto, che questa specie di mi-

dollo e costituito da quegli stessi elementi che formano la corteccia, i

quali nolle radici gross.' hanno avuto agio di inshmarsi all'apice nella

parte assile dal pleroma.

Se si esaminano ora delle radici mono grosse troviamo i fatti alquanto

cambiati: il midollo e formate dagli stes>i elementi che costituiscono il

tessuto fondamentale del mantello : differiscono tuttavia da questi per

esser piii grandi. Ma noi aggiungiamo subito che questa caratteristica

Bon ha un grande valore perche siffatti el nenti, avvicinandosi alia cer-

chia dei vasi e del libro, diventano sempre piu piccoli sino a che si con-

fondono del tutto cogli elementi del mantello, di cui, in ultima analisi,

Hon sono che l'emanazione. Ed infatti se si osservano le radici grosse

e fornite di un vero midollo, si vedra che le cellule del mantello confi-

nanti col midollo sono pure assai piu grandi delle altre loro compagne.

E a questa specie di midollo, formata da dementi ingranditi del man-

tello e distinti per una grande robustezza delle pareti in confronto degli

elementi del vero midollo, che io ho date appunto il nome di tessuto mi-

dolliforme per distinguerli dagli elementi del midollo p. d. Vedremo,

parlando della lignificazione delle fibre, delle cellule cristalligere e delle

anomalie radicali, come la distinzione sia giustificata.

Finalmente quando si hanno radici molto piccole, manca un midollo

(nel senso d« -li autori) perche la cerchia dei vasi si estende fino in cor-

rispondenza dell'asse della radice, ed anzi per lo piii troviamo che i
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vasi piu interni del raggio, o almeno uno di essi, occupa il centro del-

Mentre gli elementi del midollo p. d. sono rotondi o cilindrici, ma di

poco allungati nel sense della radice, quelli del midolliforme e del man-

tello si presentano invece allungati e risl -tti
,

piu o meno fusifonni e

quasi privi di contemn . Le lore pareti poi sono notevolmente ispessite

e legnose. In vicinanza dei vasi tali elementi presentansi alquanto piu

piceoli e piu rieehi di punteggiature alio scopo di facilitare gli ecambi

tra i diversi elementi del legna

Sulle particolarita e sul valore delle different! cellule del tessuto fon-

damentale del mantello (rag^i midollari ecc.) e del midolliforme avro oc-

casione di estendermi nel mio lavoro generale: qui aggiungem solo ehe

nel eilindro eentrale vi hanno spesso delle cellule cristalligere e delle

cellule fibrose. Le prime appaiono in talune radici fornite di 1111 grosso

pleroma, e son disposte per lo piu in catenule. Xel loro interno quasi

sempre vi hanno dei rafidi.

Le fibre sono elementi assai piu lunghi delle cellule del tessuto fon-

dameutalo del midollo, del midolliforme e del mantello ed inoltre ligni-

ficano piu prontamente di queste ultime, ma colla fucsina si pud rilevare

che si presentano variazioni notevoli rispetto all' intensita della lignifi-

cazione cui vanno incontro.

La presenza di cellule e rafidi in catena e di fibre e in si stretta re-

lazione coll' origine comune del midollo p. d. e del tessuto fondamen-

tale della corteccia perche tali elementi die sono ivperibili quasi unica-

mente nel vero midollo, appaiono pure contemporaneamente nel tessuto

fondamentale della corteccia, dove le cellule rafidiofore presentano poi anch

la stessa disposizione a catenula. Noi pert faremo osservare che mentre

i fasci di fibre corticali si trovano nel PaManus aecompagnati da una

guaina eristalligera questa manea attorno aHe fibre del pleroma.

A sua volta il fatto che le piccole radici prive di midollo, ma fornite di

(

l

) Quando si hanno delle radici grancli abhiamo anche dei vasi assiii, ma

questi sono d'origine midollare e come sopra e stato indicato pr< entano

due modi different! di evoiuzione che li rende distinti dagli elementi va-

sali dei ra£°ri legnosi.
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midolliforme mancano di fibre e di cellule cnstalligere esistenti nella cor-

teccia, sarebbe una prova che il tessuto midolliforme non ha origine

comune cogli elementi della eorteccia.

6.° Processi che conducono alia lignificazione del tessuto jondamen-

tale del mantello ed ulteriori modificazioni net tessuti le quali apportano

alio stato adulto della radice.

Oppostamente a quanto avviene nel sistema dei vasi, il quale va li-

gnificandosi (salvo qualche rara eccezione) dalla periferia verso il centro

della radice, vale a dire in modo centripeto, e facile constatare che, pure

salvo rare eccezioni (Pandanus), la lignificazione del tessuto fondamentale

ha luogo dal centro verso la periferia, cioe in modo centrifwgo. Per6

a questo riguardo noi dobbiamo distinguere i casi in cui vi ha un mi-

dollo p. d. da quelli in cui havvi soltanto un midolliforme od anco esiste

solo il mantello.

Nel primo caso la lignificazione comincia sotto forma di un anello al

limito tra il mantello ed il midollo p. d., per cui la lignificazione col-

pirebbo innanzi tutto quegli elementi del mantello che nelle radici meno

grosse costituiscono il midolliforme.

Nel caso della mancanza di un midollo p. d. e della presenza di un

midolliforme che occupa il posto di quello, la lignificazione invece co-

mincia in corrispondenza dell'asse del cilindro centrale e di qui si porta

successivamente verso la periferia. Nel Pandanus comincia invece ai lati

dei tubi cribrosi esterni e di li precede verso 1' interne

Lo speciale modo di comportarsi della lignificazione la quale rispetta

o interessa debolmente il midollo p. d. delle grandi radici, come non

colpisce per lo piii gli elementi della eorteccia, mentre comincia in cor-

rispondenza dell'asse se vi ha un midolliforme o al limite tra mantello

e midollo, quando questo si presenta, depone anche a favore del nostro

asserto piii volte enunciate che il midollo non sia altro che una propagin*

della eorteccia, il midolliforme invece un tessuto eminentemente pleromatico.

II processo di lignificazione si avanza , come si e detto , dal centro

verso la periferia: e duopo perd aggiungere che in vicinanza immediata

dei vasi subisce un arresto momentaneo per cui le cellule che circon-

dano gli stessi si lignificano alquanto piii tardi delle altre.
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D'ordinario la lignificazione rispetta tutti quanti i fascetti liberiani.

ma non e raro il caso in cui anche quest i lignifichino per cui rimangono

sol piii iispettati dal processo i tubi cribrosi.

Anche il periciclo lignifica e la ligniflcazione pud esser totalo oppure

localizzata a] davanti del libro o al davanti del legno a seconda della

necessity degli scambi.

In seguito al processo di ligniflcazione noi troviamo che le radici a-

dulte mostransi costituite, in sezioue trasversale, da un p riciclo i cui

elemonti son sempre phi o mono facilmente distinguish da un cert

numero di fascetti cribrosi situati alia periforia del pleroma, ma al di

sotto del periciclo, ed immersi nel tessuto fondamentale omogoneo su cui

spiccano solo i piii grandi vasi interni, essendo quelli piu esterni dei raggi

pochissimo distinguibili dai circostanti elementi fondamentali. Al eentro

della radice (se questa e grande) si incontra poi ancora il midollo, le cui

grandi cellule poco o punto lignificate si rendono abbastanza distinte

su quelle del mantello. Questo per lo piu e lo schema piu ordinario di

una radice adulta.

7.° Anomalie della radice.

Lo studio minuzioso che ho fatto delle radici mi ha portato alia co-

noscenza di numerose anomalie che interessano ie stesse
,

quali per es.

la formazione di tubi cribrosi periciclici o temporanei e di alcune par-

ticolarita di Datura patolog-ica, quali la rigenerazione degli apici vege-

tativi stati meccanicamente rovinati, di cui potei constatarne alcuni bel-

lissimi esempi, le lesioni strutturali prodotte dalla presenza di speciali

parassiti, ma di tutto queste particolarita avro campo di est^ndermi con

maggior corredo di dettagli nel lavoro generale.

In questa nota non posso pero fiire a meno di segnalare un'anomalia

la quale porta molta luce sulla questione relativa alForigine comune del

midollo p. d. e della corteccia nelle grandi radici. Intendo qui parlare

di quei casi in cui la porzione annulare del pleroma formata dal man-

tello, per condizione di cose non ben note non si chiude, ma lascia da

un lato del pleroma un'apertura attraverso la quale il midollo comunica

piu o meno ampiamente colla corteccia. In questo caso noi o—erviamo
*

che nel punto colpito dair anomalia manca non solo il mantello, ma
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anche il periciclo e l'endoderma, per cui il tessuto midollare penetra nel-

l'apertura per raggiungere la corteccia dove ben tosto si confonde cogli

elementi di questa. II passaggld e cosi iusensibile die con nessun mezzo e

possibile stabilire dove coniinci 1' uno e eessi V altro poiche le cellule

hanno la stessa grandezza, struttura e forma. Noi siamo quindi auto-

rizzati ad ammettere die si tratti di uno stesso tessuto.
1

I fiitti che ho esposti in questa breve nota preventiva costituiscono

quasi unicamente le principali conclusion i delle numerose ricerche che

per due anni circa ho fatto sulle radici delle .Monocotiledonee, per com-

pletare il quale studio ho dovuto esaininare oltre a 60 specie di piante
a

appartenenti alle piu differenti famig-lie e sottoporre all'osscrvazione mi-

eroscopica oltre 50000 prepamtl in serie d'apici radicali stati all' uopo

previamente impreg-nati di ]>araffina, 1' unico mezzo che permette di stu-

diare a fondo la complessa struttura della radice.

Pavia, dal li. Istituto Botanico dell' Universi/a, Novembre loot.



IN ME MORIA
DI

Relazione delta Cerimonia e Discorsi proHunziati scoprcndosi il busto di

Giusepi'k Gibklli nel R. Istituta botanico di Torino.

5 Gennaio mou

L'inaugurazione del busto destinato a ricordare il compianto Professor

Giuseppe Girelli ebbe luogo, in forma solenne, alio ore 10 l

/2 del giorno

5 Gennaio 1902, nei locali dell' Istituto botanico della R. Universita di

Torino.

Erano present! alia cerimonia o si erano fatti rappresentare

:

P. E. il Sottosegretario di Stato Onorevole Cortesb, il quale aveva

delegate come rappresentante suo V illnstrissimo Sign r Rettore della

R. Universita Prof. Michele Fileti.
*

II Prefetto della Provincia On. GncciOLi cho ayeva dato inearico di

rappresentanza al Cav. Adriano Trinchieri Consigliere delegato di

Pivfettura.

II Sindaco di Torino, Senatore Casana, rappresentato dalF Assessor-

Cav. Aw. Leopoldo Usseglio.

II Sindaco di Pavia Prof. P. PaveSI dairAssessore Prof. D. r Achille

Monti.

La Reale Accademia dei Lincei di Roma dal Socio Prof. Orkste Mat-

tirolo.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino rappreseotata dal suo

Presidente Prof. Alfonso Cossa, Direttor della Scuola di Applieazione

«per gli Ingegneri, e dai Soci On. Boselli, Cameeaxo, Carle, D'Ovidio

Preside della Facoltk di Scienze delVUniversita, Fileti Rettore dell* Uni-

versity, Mattirolo, Naccari, Paeona, Spezia.

20. Malpighia, Anno XV, Vol. XV.
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II R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere dal Socio corrispondente

Prof. Oreste Mattirolo.

La R. Accademia di Medicina di Torino dal Presidente Bozzolo e dai

Soci Battistini, Fusari, Giacosa, Mattirolo, Pagliani Preside della

Faeolta di Medicina della R. Universita, Perroncito, Reymond, Scofone,

Sakquirico.

La R. Accademia di Agricoltura di Torino dal suo Presidente Prof. G.

Fettarappa, e dai Soci Belli, Boselli, Camerano, Cossa, Mattirolo,

Naccari, Parona, Perroncito, Piolti, Ragazzoni, Rebaudengo, Voglino,

Zecchini.

La Societa dei Naturalist! e Matematici di Modena dal Socio Prof-

G. Cugini.

II R. Istituto Tecnico di Pavia dal Prof. Carlo Fabrizio Parona.

La R. Stazione Agraria di Torino dal suo Direttore Prof. Mario Zecchini.

La R, Stazione sperimentale agraria di Modena dal suo Direttore Prof.

Gino Cugini.

Molti pure erano i botanic) di Torino o espressamente convenuti a Torino

Prof. De Toni della Universita di Camerino, Forti di Verona, Cugini

di Modena, Ferraris di Alba, Onor. Montemartini di Pavia, Vallino

di Leynl, Belli, Camus, Cantu, Carena, Ferrari, Ferrero, Gola, Giglio

Tos, Mussa, Negri, Noelli, Peracca , Santi, Vignolo, Voglino di

Torino.

Erano inoltre present) i due figli del compianto Prof. Gibelli, nume-

rosi Colleghi, amici, ammiratori , Studenti della R. Universita e molte

gentili Signore.

Telegrafarono o serissero per associarsi alia funzione i Signori

:

Prof. Edoardo Bornet dell
1

Istituto di Fraucia.

» Arthur Mejer delF Universita di Marburg-.

Signor Burnat Emilio di Ginevra
i

» Bubnat Giovanni »

Clarence Bicknell di Bordighera.

Senatore Prof. G. Capellini delF Universita di Bologna.

Tenente Generale G. Riva Palazzi Comandante la Divisione di Torino*

Prof. C. Avetta della R. Universita di Parma.

^
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» P. Baccarini del R. Istituto Superiors di Firenze,

» F. Cavara della R. University di Catania.

» P. Foa »

» I. GUARESCHI »

» F. Morini

» G. Omboni

» 0. Penzig

»

»

»

»

» Torino.

» »

»

»

»

»

» Bologna.

» Padova.

» Genova.

» Padova.» P. A. Saccardo » »

Dottori Bkguinot di Padova, Buscalioni di Pavia, Giovanxini di Bo-

logna, Picaglia di Modena, Scalia di Catania, Trotter di Padova, ecc.

Comm. Vallardi Francesco Editore di Milano, ecc.

I discorsi furono detti nelPAula delle Lezioni nell' Istituto botanico,

addobbata per la circostanza.

Parlo per prime il Direttore dell' Istituto Prof. Oreste Mattirolo, il

quale, dopo una breve relazione intorno air opera del Comitate e dopo

aver presentato FOratore Prof. Romialdo Pirotta, rivolse un saluto alia

memoria del compianto Maestro.

II Prof. Pirotta quindi tesse l'elogio dell* opera scientifica del Gibelli,

ricordandone i meriti come patriota, scienziato, insegnante e padre.

Terminate il discorso gli intervenuti, dietro invito del Rettore della

R. Universita, uscirono dall'Aula per proi*edere alio scoprimento del busto,

opera lodata e originate del Cav. Davide Calaxdra.

Scoperto il busto, il Rettore Prof. M. Fileti con brevi e fclicissime

parole, ne prese consegna in nome della Universita e dell' Istituto bota-

nico, rivolgendo un saluto ai figli del compianto Prof. Gibelli presenti.

II Prof. Achille Monti, Assessore comunale di Pavia, saluta la me-

moria del Gibelli in nome dell' Universita e del Municipio di Pavia; a

lui fa seguito il Prof. G. Cugini, che chiude la serie dei discorsi ,
par-

lando come rappresentante dell' Universita e della Ag

Modena.
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Discorso di ORESTE MATTIROLO

Professore di Botanica e Direttore del R. Istituto botanico di Torino

Signori

,

Prima che Romualdo Pirotta, il piu chiaro e il piu anziano fra gli

allievi di Giuseppe Gibelli, vi parii del compianto Maestro, la cui

paterna figura, per magistero dell'Arte di Davide Calandra rivivra

oggi in questo Istituto, io devo, come Segretario, dare ragione dell'opera

del Comitate, il cui compito si ehiude con la presente cerimonia.

Giuseppe Gibelli spegnevasi in Torino il giorno 16 del Settembre

1898. Nel Gennaio successivo un Comitato di Colleghi e di amici di cui

facevano parte:

I Professori Baccarim, Beccari, Belli, Bizzozero, Briosi, Cossa,

Delpino, Foa, Mantegazza, Mattirolo, Ombom, Penzig, Pirotta, Sao

cardo, Scarexzio ed i Signbri Bicknell, Burnat, Sommier deliberava

di aprire una sottoscrizione per onorarne con un busto la memoria.

La sottoscrizione si chiuse nel mese di Luglio con un attivo di Lire

1147.25, le quali vennero depositate in conto corrente presso il Banco

di Sconto e Sete , in attesa delle deliberazioni relative alia ordinazione

del busto, il quale, per deliberazione del Regolamento emanato dal Con-

siglio Accademico della R. University di Torino, non si sarebbe potuto

inaugurare prima dell' Ottobre 1901 — cioe tre anni dopo la morte del

Prof. Gibelli.

Alia sottoscrizione, il cui rendiconto particolareggiato fu reso pubblico

dal giornale botanico « Malpighia » (Vol. XIII), presero parte 72 Col-

leghi e Ammiratori del compianto Gibelli — 59 italiani e 13 stranieri,

fra i piu illustri eampioni dellr naturali discipline.

L* <secuzione del busto fu dal Comitato affidato alFingegno e al gusto

artistico del Cav. Davide Calandra, il quale, per sentimento di amicizia

e di riverenza verso il compianto Professore, si dichiard disposto ad as-

sumere, mediante il tenuissimo compenso di Lire Mille, non solo V im~

pegno di fondere il busto in bronzo, ma quello altresl di curarne V ar-

tistico collocamento.
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Dello squisito lavoro e della somiglianza ottenuta dair illustre nostra

artista, io non parlero, perche voi stessi , che avete amato Giuseppe

Gibelli, potrete esserae giudici per la commozione che destera nell'animo

vostro, T insigne opera del Calandra, che, mentre ci ricorda esattamente

la figura dell'amato nostro estinto, ne rivela il pensiero, ne fa intuire il

carattere.

In nome del Comitate) mi e quindi gradito dovere quello di porgere

al Cav. Calandra (che mi duole di non vedere tra noi, perche chiamato

altrove da alti doveri artistici) i piu vivi e profondi ringraziamenti e

per il lavoro egregio, che sira ornamento del nostro Istituto e per In

generosa prestazione dell' opera sua , la quale concede™ al Comitato di

potere, colla somma residua, consegnare ai singoli sottoscrittori un ri-

cordo della mesta cerimonia, che oggi ci riunisce in questa Aula, dove

calda, serena, vigorosa si esplieo V opera di Gibelli insegnante.

Un ringraziamento rivolgo pure alia Direzione del Giornale « Maljji-

ghia » e per essa ai suoi Direttori Professori Ottone Penzig e Romualdo

Pirotta, che vollero assumersi le spese di stampa delle Circolari e del

Rendiconto e a quei volonterosi che evitarono qualsiasi spesa al Comi-

tato, per cui esso pote disporre di tutta la somma raccolta.

E qui dovrebbe aver termine il mio modesto compito di Segretario

del Comitato, e dovrei cedere la parola al Collega, ove non avessi ri-

guardo al dovere inerente alia mia posizione di sucivssore del compianto

Gibelli, — ove non sentissi tutto il valore del doveroso atto di omaggio

che og-^i rendiamo alia memoria di chi in vita, colla costanza dei pro-

positi, colla specchiata onesta, collo studio indefesso, colic virtu dell'in-

gegno, seppe'bene meritare della scienza e della patria — ove non mi

spingesse 1' affetto e la gratitudino vers*) la memoria del Collega, del

Maestro, dell'Amico, col quale vissi nella piii intima comunione di la-

voro e di id tli i migliori anni della vita.

Un ringraziamento cordiale, profondo, intensissimo rivolgo adunque al

Comitato, ai sottoscrittori, all'Artista geniale, alle rappresentanze tutte,

ai colleghi, agli ammiratori, agli amici oggi presenti, in nome dell'Isti-

tuto botanico dell'Ateneo Torinese, orgoglioso di potere conservare e tra-

mandare ai posteri lVth'gie di chi sagacemente, per tanti anni, ne duresse
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le sorti, creando il Laboratorio attuale, elevandolo poi mano mano al-

1' odierao stato di invidiata attivita scientifica.

Merce vostra, o Signori, eternate nel bronzo rimarranno le sembianze

deir uomo buono e ieale, che fece sempre il suo dovere e che scienziato

e filosofo attese indefessamente alia ricerca di quella verita che non si

studia soltanto sui libri, ma che sopratutto si dimostra, coi fatti e colle

sperienze.

Cosi, mentre il Home di Giuseppe Gibelli rimarra nella Scienza le-

gato alle sue opere; la sua immag-ine stara come quella di un genio

tutelare in questo Istituto, a ricordo di una vita spesa nell' interesse

santo della Scienza, sprone ed esempio alia gioventii studiosa, alia quale

Giuseppe Gibelli dedico tutta la vita!

Diseorso di R0MUALD0 PIROTTA

Pro i» --ore di Botaniea e Dirottoiv del K. Istituto hotanico di Koma

Signori
,

Benche non mi nascondessi la grave responsabilita che mi assumevo

accettando Falto onore di parlare innanzi a voi in questa solenne occa-

sione; tuttavia ho accolto T invito fattomi a aome di amici e di colleghi

senza esitazione, percbe convinto c^compiere un sacro dovere di pro

fonda riconosc nza e di verace e intensa amicizia.

Poche persone hanno esereitato sulla mia vita di uomo e di scienziato

tanta influenza quanto Giuseppe Gibelli. Da lui ebbi i primi rudimenti

di Scienze naturali gia nel Liceo; con lui giovinetto mossi i primi passi

nello studio rlelle piante, quando, pur sentendomi irresistibilmente at-

tratto verso le Scienze biologiche, stavo aurora incerto per mancanza di

una guida sicura sulla scelta del ramo al quale dedicarmi. Da allora

egli divenne ad un tempo il aaio eonsigliere ascoltato sempre eon defo-

renza, e la mia guida paziente, amorosa, iniziandomi al lavoro scienti-

fico nel prime laboratorio botanico che soi fesse in Italia, prendendomi
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compagno nelle frequenti escursioni, ed aiuto nell' ordinamento del suo

erbario.

La sua compagnia era per mo, nello stesso tempo, una continua istru-

zione seientifica e un incessante insegnamento educativo e morale. Con

quei modi caratteristici , che ben ricordano coloro che intimamente lo

conobbero, quasi ingenui, sempre vivaci ma dolci, allegri, spesso faceti,

allettava, attraeva e sapeva indirizzare verso i piu nobili ideali, che BCal-

darono il suo cuore giovanile ed ai quali rimase sempre fedele; cosiche

subito si faceva ben volere e presto intensamente ama re.

Che se la sorte ci divise dopo poco tempo, ci riavvicino anche di nuovo,

cosiche la dimestichezza con lui, non mai intorrotta, divenne piu viva e

intensa, anche per la comunanza degli studi e delle opinioni, che for-

mavano soggetto dei nostri discorsi e delle nostre amichevoli discussion i

nelle lunghe gite per i piani e per i monti del Modenese, del Reggiano,

del Bolognese.

Ma se chiaro appare Y obbligo mio verso Giuseppe Gibelli ,
io non

$aprei della sua vita e delle sue opere dire come con tanta elevatezza

di nobili sentiment] gia scrisse (*) un altro fra i pochi a lui carissimi

allievi, amici, collaboratori, Oreste Mattirolo, che per tanti anni fece vita

comune coll' uomo insigne , del quale, onoriamo la memoria , e gli fu

degno succe-sore in questo nobilissimo Ateneo, ricco di tanta gloria scion-

tifica. Ho creduto percio potesse essere a me riserbato il compito di trac-

ciare, per cosi dire, la storia dell' opera botanica di Giuseppe Gibelli,

accompagnandolo nella pur troppo non molto lunga sua vita.

Per ben comprendere Topera seientifica di un uomo e necessaritj stu-

diare con cura rambiente nel quale essa si inizio e si svolse, perche se

le energie pnjprie individual! detenninano la capacita di fare, le condi-

zioni dell'ambiente influiscono, benche in grado different.% sull' indirizzo

e sullo svolgimento del pensiero e del conscguente lavoro sci itirieo.

Allorche, superate con costante energia le diffieolta che gli si erano

presentate di seguire 1' impulso della sua mente verso gli studi biolo-

i 'seppe

II, Tom. XLIX, 1899, pag. 73.



304 COMMEMORAZIONE

gici, entrava students di Medici na nella Universita di Pavia; le condi-

zioni della Botanica erano in Italia ben poco liete. Fors' anche per lo

coudizioni politiche del paese , la nostra scienza languiva ancora quasi
dovunqne fra gli sterili concetti della ve-chia sistematica incombente;
il soffio vivificatore delle nuove idee e dei nuovi metodi che sorgevano
negli altri paesi, e spacialmente in Germania, era pervenuto insino a noi

quasi soltanto, coll' opera purtroppo breve e solitaria, di Guglielmo Ga-
sparrini nella stessa Pavia.

Tuttavia e in questo periodo di tempo, che in Giuseppe Gibelli si

svolgeva la passione per la Botanica nella comunanza di studii, di ideali,

di entusiasmi ed anche di sogni, e sotto la benefica influenza della eletta

mente e dello sma i gno di un suo compagno di studi, Paolo
Mantegazza. Cosiehe dopo conseguita nel 1854 la laurea dottoralo, attra-
verso le vicende della sua vita alia Scuola Su] riore Veterinaria di Mi-
lano, alFinsegnamento dell'Agraria

, alia pratica medica in campagna,
mai lasrio di >eguire il suo ideale, hnche, nel 1861, riusciva a ritornare
a Pavia, nell' Universita, assistente di Botanica, in un momento in ,-ui

ancora durava Feco della parola di Guglielmo Gasparrim.
E come era stata quella un'epoca di rivoluzioni politiche, coal to era

anche di rivolgimenti scientific! in tutti i campi della Botanica, fisio-

logia, morfclogia, sistematica; un'epoca di transizione, che preludeva
nl vivo slancio ed all' enorme progresso, che gli studi della Botanica col

raasidio dei nuovi metodi di rieerca e colla guida del nuovo indirizzo
scientific prendevano e conseguivano nella seconda meta del secolo ap-
point trascorso.

Avvi-ne non di rado che anche il naturalista, all'Jappoggio di troppo
scars., numero di fatti od in seguito ad osservazioni incomplete o insuf-
ficient!, proponga delle spiegazioni che eleva alia dignita di ieggi, le

quali spesso, per 1' autorita di chi le propose o per forza di tradizione,
vanno trasformandoai in ven e proprii dogmi, nei quali e aecessario cie-

camente credere, so non si vuole correre il riachio di essere measi all'in-

dice come infedeli! Fortunatamente per noi la se>en/a stessa ha il com-
p.to di abbatterh coi in,/./, potenti che sono a sua disposizio, lil Ha
della rieerca, liberi della discussion,-, liberta di pensiero.
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I fondamenti della Fisiologia della nutrizione nolle piante erano stati

nettamente 8 chiaramente posti gia al principio del secolo decimonono per

opera specialmente di Senebier e di Saussure. Le piante verdi introdu-

cono nel proprio corpo anidride carbonica assorbendola dalFaria special-

mente colle foglie, ed acqua coi sali minerali che tiene disciolti assor-

bendola dal terreno specialmente colle radici. Col carbonio dell' anidride

e poll* ossigeno e V idrogeno dell' acqua fabbricano la sostanza organ ica

vegetale, nelle parti verdi, dentro i corpi clorofilliani colorati in verde,

sotto Fazione della luce, le cui radiazioni trattenute in parte dalla clo-

rofilla, sorvono a fornire Tenergia occorrente al processo, che, essendo un

lavoro, ne ha di bisogno come ogni altro lavoro. E poiche le deduzioni

di Saussure venivano con esattezza confermate da Boussingault, e Mohl

vedeva per il primo Vamido ,' cio6 una sostanza organica nel corpo clo-

rofilliano, e Sachs ne spiegava la presenza in rapporto eolla utilizzazione

deiranidride carbonica e deU'acqua alimentari; cosi si stabiliva la legge,

che la sostanza organica vegetale earbonata si forma a spese di mate-

riali o aliment] morgan ici, anidride Carbonica ed acqua, e soltanto nelle

parti verdi, in presenza della luce.

Wooclhouse, Senebier, Saussure avevano pure sostenuto, contro V opi-

nione dominante, che l'azoto elementare o libero dell' aria non e impie-

gato dalla pianta come alimento per formare la sua sostanza organica

azotata, e che a questn ufficio serviva Tazoto delle combinazioni mine-

rali assorbite coll' acqua dal terreno. E siccome Boussingault, Liebig ed

altri ne portavano la conferma sperimentale, cosi si stabiliva una seconda

legge, che eioe Y azoto alimentare della pianta era quello delle combi-

nazioni inorganiche del terreno, non mai T elementare dell' aria. Si era

quindi condotti a concludere che Talimentazione della pianta verde era

raclusivamente inorganica, che la pianta stessa cioe prendeva in forma

minerale il carbonio, elemento fondamentale di tutte le sostanze orga-

niche e lazoto, elemento caratteristico delle sostanze organiche albumi-

noidi o proteiche; insomnia che, eon soli material! inorganici, fabbricava

tutta la sua sostanza organica, i material! di costruzione del suo proto-

plasma e in generale del suo corpo.

Sempre intorno al principio del secolo decimonono Ingenhousz per il
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primo affermava che le piante respirano come gli animali, introducendo

ossigeno libera ed eliminando anidride earbonica , e subito dopo Sene-

bier e Saussure constatavano , che V attivita respiratoria era associata a

sviluppo di calore; cosiche fin d'allora veniva stabilito anche per le piante,

come gia lo aveva fatto Lavoisier per gli animali, che per opera della

respi s

e ossidato daU'ossigeno libera deU* aria formando anidride earbonica, e

che questa combustione respiratoria e la fonte di calore o di energia,

della quale si serve la pianta per tutti i suoi processi vitali, che es-

sendo a base di movimenti , hanno bisogno di energia. E si stabiliva

m\ altra legge, che le piante cioe non possono vivere senza V ossigeno

libera, e che la sola fonte di energia per i processi vitali e la respira-

zione, cioe la combustione della sostanza organica.
I

Ebbene, ciascuna di queste cosidette leggi ha avuto un grave colpo,

cosiche oggidi ognuna di esse presenta importanti eccezioni.

Xel terreno vegetale, aiuto potente al coltivatore, lavorano indefessa-

mente a preparare alle piante verdi gli aliment! azotati nella forma piu

opportuna per il loro assorbimento e la loro utilizzazione, numerosi or-

ganismi del gruppo dei batterii , i batterii nitrificatori. Le loro cellule

si servono pure delF anidride earbonica per ottenere il carbonio alimeti-

tare e costruire la loro sostanza organica ; ma per farlo non occorre la

clorofilla non essendo esse verdi, ne e necessaria la luce, poiche il loro

processo di assimilazione si puo svolgere nella piu completa oseurita.

Nello stesso terreno vivono e lavorano a vantaggio dell'agricoltore altri

batterii, r uno libera (il Clostridium pasteurianmn) , T altro annidato

dentro a speciali tubercoli delle radici delle Leguminose (il Bacillus ra-

dicicola), i quali col mezzo di sostanze organiche non azotate e dell'azoto

libera dell' aria atmosferica circolanto sempre nel terreno fabbricano so-

stanza organica azotata.

I batterii della mtrifieazione hanno bemft bisogno dellV.ssigeno libera

dell'aria, ma non lo adoperano per bruciare, ossidare sostanza organica

come nella respirazione, bend per ossidare sostanze inorganiche; e pre-

cisamente gli uni ossidano i composti ammoniacali del terreno trasfcr-

mando rammoniaca in acido nitroso, gli altri ossidano Tacido nitroso e
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lo trasformano in acido nitrico, fabhricano cioe acido nitrico, e la ossi-

dazione che nel far cifl determinant), e per essi la sorgente della neces-

saria energia per i process! vitali.

Cos! i solfobatterii del fondo delle acque melmose ossidano P acido sol-

fidrico fino a trasformarlo in acido solforico, fabhricano questo potente

acido inorganico e nel processo di ossidazione di materia tnorganica tro-

vano la sorgente di energia per i loro processi vitali.

Ma Pasteur mostro per il primo esistere organism] vegetali, che pos-

sono vivere benissimo in assenza di ossigeno lihero , i quali allora tro-

vano la sorgente di energia necessaria a lie loro funzioni in quei processi

che si possono complessivamente chiamare di fermentazione, e che con-

sistono essenzialmente nella scomposizione di sostanze organ iche com-

plesse in altre piu semplici.

E nemmeno regge piii la legge , che le piante verdi , fornite cioe di

clorofilla, prendano tutti i loro alimenti in forma minerale e fabbrichino

sostanza organica con soli alimenti inorganici. Poiche non solamente e

oggidi dimostrato, che tutte le piante verdi possono utilizzare sostanze

organiche come alimento, ma e dimostrato altresi, che moltissime piante

verdi debbono prendere in forma organica parte almeno dei loro alimenti.

E tutta una lunga serie di fenomeni interessantissimi essenzialmente ca-

ratterizzati da associazioni di organism! vegetali diversi, quando molto

semplici e casuali o temporanee, quando assai complesse.e durature, e

che costituiscono nel loro insieme il fenomeno della vita in comune o

della simbiosi. Di essa sono importanti ed istruttivi esempii i licheni da

una parte, le micorrize dall* altra , alia conoscenza dei quali ebbe parte

non piccola Giuseppe Gibelli.

Nel 1861 egli iniziava splendidamente la sua camera scientifica con

una serie di importanti ricerche intorno al gruppo anomalo dei Licheni,

proprio allora quando se no stava per svelare il mistero. Sotto V influenza

dull' indirizzo dato in quel torno di tempo alio studio dello sviluppo e

della struttura dei funghi ; colpito dairanalogia da lui riscontrata negli

organi e nei fenomeni della riproduzione dei Funghi Sferiacei e dei Li-

cheni Vemicariacei, era coadotto fin dal 1865 a ritenere che non vi fos-

aero diflerenze tra i licheni ed i funghi, e seriveva infatti
f

che Le sue
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osservazioni non sarebbero state forse colpi vani per abbattere T ultima

barriera tra le Verrucarie e le Sferiacee. Ritornando poco dopo sull' ar-

gomento , studiava con cura specialmente lo sviluppo del corpo frutti-

fero delle Verrucarie, stabilendo che a costituirlo prendevano parte e il

micelio del fungo e le cellule dell' alga (gonidii). E questo scriveva nello

stesso anno nel quale Schwendener in modo indiscutibile dimostrava, cid

che aveva gia intuito il De Barv, essere i licheni non gia organismi au-

tonomi, bensi a>sociazioni simbiotiehe o consorzii di un fungrocon un'alffa.& v' vv/" ^" iii&

Gibelli fu tra i primi ad accogliere e professare la nuova teoria, che

collimava perfettamente col concetto che si era fatto egli medesimo della

natura dei Licheni , e porto nel 1874 un piccolo ma interessantissimo

contributo alia risoluzione della questions, frutto di accurate, pazienti

osservazioni ed esperienze da lui subito istituite e per due anni ripetute.

Io che ebbi la fortuna di assistere a queste ricerche nel laboratorio

pavese, di seguirlo passo passo , di ripeterle per ordine dello stesso Gi-

belli, di discutere con lui i risultati che man mano se ne ottenevano,

non passo ricordare senza la piii profonda commozione la gioia intensa

di quest' uomo che della Scienza si era fetto un culto e della ricerca

della verita un bisogno, allorehe per la prima volta, sotto al microscopio,

aelle cellule verdi del tallo della Parmelia sicbfusca vide il protoplasma

segmontarsi, dividers] in piccoli corpiccioli, le zoospore dell'alga, che co-

minciarono a dar indizio di muoversi
,

quindi usciti dalla membrana

della cellula madre neH'acqua rapidamente si agitarono e poi vorticosa-

mente fuggirono
, quasi a dire come mai non si fosse pensato prima a

iiberarle dalla prigionia Delia quale le teneva il fungo!

La questione che forse piii di tutte le altre occupo Giuseppe Gibelli,

alia quale dedico cure straordinarie dal 1875 al 1883, per la quale non

risparmio fatiche e viaggi, ed alia quale attendeva con giovanile ardor

anehe negli ultimi travagliati anni della sua vita tormentato dal pea-

siero di trovare una spiegazione scientifica del fenom mo e addolorato di

doverlo la-dare inesplieato, fu la temuta malattia del Castagno cono-

sciuta col noma di Male dell' mckmtro* che attecco la preziosa pianta

da un capo all' altro d* Italia, minacciandone la rovina.

Lo studio di questa malattia si puo additare come esempio per il me-
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todo col quale fu eondotto , rilevandone egli tutta inters la sintomato-

login coH
f

esame di on enorme materials, sperimentando con lung-he, pa-

zienti, faticose rieerche, discutendo e vagliando tutte le possibili cause

messe avanti dagli altri ed esoogitate da lui
; poiche egli riteneva essere

base della ricerca scientifica, dopo l'osservazione e resperimento, la cri-

tica sana e la discussione seria priva di preroncetti di scuola o di person*'.

II fatto piii important*' da lui messo in luce e la presenza su tutte

le radici giovani delle piante malate di un feltro fatto da micelio di

fungo che, a guisa di dito di guanto, ne awolge la estremita. La co*

stanza di questo micelio lo colpl e lo indusse a fare delle rieerche com

parative sulle radici sane di piantine ottenute da semi raccolti in luoghi

non infetti. Con suo grande stupore constato che anch'essesi trovavano

avvolte dal fitto guanto fungino e che inoltre in relazione alia presenza

del fungo queste radici mancavano di peli radicali assorbenti ed avevano

le cellule epidermiche in caratteristica maniera costituite. II fatto nuovo

ed oltremodo interessante g*li fece nascere il sospetto, clie si trattasse di

un fenomeno normale noa soltanto delle radici del castagno, ma anche

delle piante affini; e le rieerche estese al riguardo lo condussero difatti

alia scoperta di quasi identici micelii e in analoghe condizioni sulle ra-

dici di tutte le Cupulifere.

E questo scoperto da Gibellt, il medesimo fatto che phi tardi illu-

strava il Frank e lo conduceva a istituire una nuova forma di simbiosi

tra un fungo e le radici di piante superiori , cosi intimamente riuniti

da formare speciali organi che chiamo micorrize. Certamente non e an-

cora detta V ultima parola intorno a questo interessante caso di funghi

che col loro micelio vivono costantemente alia superficie o per entro alle

parti piii giovani delle radici delle piante, e che le ricercht- speeialmente

di Schlicht e di Stahl mostrarono essere frequfntissimi e diffusissimi,

trovandosi nelle erbe annuali e perenni, come n gii arbusti o negli alberi,

nelle piante inferiori, quali le Muscinee, come nelle superiori dalle Felci

alle Fanerogame ; lungo le rive del mare, come attraverso il piano ed i

monti, lino al limite della vegetazione sulle Alpi.

Se infatti pare assodato che il fungo non sia per la pianta verde un

Darassita anche innocuo, e colla grande maggioranza debbasi ritenere si
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tratti invece di uno dei piii squisiti esempii di vero mutualismo , cioe

di vita in comune tra un or^anismo vegetale inferiore non verde ed uno

superiore verde con utile reciproco dei due associati; non si e pero an-

cora d'accordo ne sul vero significato fisiologico del fenomeno, ne sulla

causa che gli diede origine.
m

La maggior parte di colore che si occuparono dell' interessante que-

stione ritengono, tanto nel caso delle micorrize esterae quanto in quello

delle interne, che il fungo si sia, per cosi dire, sostituito ai peli assor-

benti e che coi suoi fill micelici, che dalla superficie della radice si di-

stribuiscono abbondantemente nel terreno vegetale, sopratutto in quello

ricco di humus, vi assorbano Facqua e le numerose sostanze organiche

specialmente azotate, che cederebbero in parte alia pianta verde, dalla

quale riceverebbero in contraccambio, oltrecche V ospitalita, una porzione

degli idrati di carbonio, che la pianta verde fabbrica da se medesima.

Altri con Janse credono che il fungo delle micorize sottratto nelT in-

terno della radice alFazione diretta dell'ossigeno libero, sarebbe capace,

come i batteri nei tubercoli delle radici delle Leguminose, di utilizzan 1

,

quale alimento, Tazoto libero , formando sostanza organica azotata col-

T impiego dei materiali organici non azotati fabbricati dalla pianta verde,

alia quale, in compenso, ne cederebbe una parte. E Frank, in seguito ai

curiosi fenomeni osservati specialmente nelle micorrize delle Orchidacee,

nelle quali i micelii del fungo s'annidano nellMnterno delle cellule cor-

ticali, ammise che nelle micorrize a fungo interno, T ospite utilizzasse

T abbondante materiale organico specialmente albuminoide accuihulato

dal fungo nei suoi filamenti, in modo analogo alle piante carnivore, lo

digerisse cioe, cosiche queste piante sarebbero mangiatrici di funghi, come

le carnivore mangiatrici di piccoli animali. Stahl finalmente avendo osser-

vato che nello stesso terreno alcune piante presentano micorrize altre no,

che in tutti i terreni alcune non le presentano mai ; che non si riscontrano

nelle piante sommerse o galleggianti , non nelle parassite e nelle carni-

vore; che abbondano specialmente nei terreni ricchi di humus nei quali

mancano o scarseggiano i sali minerals alimentari, mentre diminuiscono

nei terreni naturalmente ricchi di questi sali o concimati con essi ; che le

piante senza micorrize eliminano moltissima aequa, specialmente per tra-
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spirazione, e in relazione a cio posseggono un ampio sistema radicale

con abbondantissimi peli radical!, quindi assorfoono una grande quantita

di aequa e con essa molti sail minerali, mentre Topposto ha luogo nelle

piante fornite di micorrize; emise Topinione che molto verosimilmente vi

sia un rapporto tra la presenza del fungo sullo radici e la difficolta di

procurarsi i necessari sali minerali alimentari. E questa geniale spiega-

zione appoggia a un oumero grande di osservazioni anatomiche, iisiolo-

giche, ecologiche, ad analisi chimiche e ad esperimenti, die naturalmente

non mi e ora possibile nemmeno di riassumere, ma che acquistano tanto

piu valore in quanto permettono di elevarla a teoria generale per tutti i

casi nei quali la pianta si e adattata alia alimentazione Organica; cosi-

che anche il vero parassitismo ed il vero saprofitismo rappresenterebbero

gli ultimi termini di una serie di sviluppi dipendenti dall'indebolimento

prima e poi dalla perdita totale della facolta di prendere da se mede-

simi i sali minerali nutritizii. Ad ogni mode, a Giuseppe Gibelli sf etta

il merito grande e incontestable di avere, per il primo, osservato e rile-

vato nelle Cupulifere questo curioso caso di simbiosi, tanto interessante

sotto T aspetto scientifico e della pratica applicazione all' agricoltura.

Ampia ed egregia fu 1' opera di Giuseppe Gibelli nel campo della

Botanica sistematiea. Ne sono prova luminosa specialmente le vaste ri-

cerche intraprese sulla sistemazione dei Liclieni e pubblicate insieme con

Santo Garpvaglio ; la Monografia dei Trifogli italiani
f
poderoso lavoro

e vero modello di questo genere di ricerche condotta insieme all'allievo

ed alFamico Saverio Belli ; il Compendio della Flora italiana , che gli

costo trent' anni di lavoro, iniziato in collaborazione con Yineenzo Ce-

sati e Giovanni Passerini, continuato da solo e completato soltanto oggi

quale omaggio al desiderio di lui morente
,
per la atfettuosa insistenza

di Oreste Mattirolo. Fare una analisi anche affivttata di questi lavori

non mi e possibile , e del resto non antra nel quadro del compito che

mi sono prefisso. Bastera, per mostrarne Talta importanza, accennare al

metodo in essi seguito e al concetto tassonomico che ne diresse T ese-

cuzione, metodo e concetto essenzialmente scientifici e moderni , legati

all' idea della classificazione da una parte ed alia questione della deli-

mitazione della specie dalF altra.
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Innanzi alia mente limpida di Giuseppe Gibelli e stato infatti sempre
chiaro 1' ideale del sistematico, che cioe i tentativi di classificazione delle

-

forme vegetali debbano, piu che sulle superficial! rassomiglianze, fondarsi

sulle vere aftinita delle forme medesime, ricercando, coila scorta e col

sussidio della morfologia e della fisiologia, i reali rapporti esistenti tra

le diverse piante; e che per rnggiungere questo intento occorre farsi un
concetto chiaro ed esatto della delimitazione dei gruppi di forme, sopra-

tutto della specie, il vero valore dei quali consiste nella loro semplicita

e definibilita; concetto quest' ultimo , che in un libro piccolo di mole

ma denso di idee e profondamente pensato sviluppava chiaramente l'e-

simio quanto modesto suo collaboratore Saverio Belli.

Siamo oggi, anche per quanto riguarda la sistematica, in un vero pe-

riodo di transizione, come ne fanno fede i varii sistemi di classificazione.

Tuttavia se ancora molto cammino occorre fare per avvicinarci ad un
sistema di classificazione, ed anche di denominazione delle piante, vera-

mente naturale, un grande proga-sso e stato fatto nella seconda meta
del secolo passato, cosiche si incomincia ad intravvedere quale sara il

compito e l'opera dei sistematici dell'avvenire. E questo progresso si deve

alia grande influenza esercitata da due ordini di cause, da un lato cioe

il nuovo indirizzo morfologico, dall'altro la nuova concnzione della specie.

Poiche tra lo sviluppo e il progredire della classificazione delle piante

e della classificazione delle parti che ne costituiscono il corpo, corre il

piu stretto rapporto , sopratutto perche e morfologia e sistematica sono

problemi della Scienza essenzialmente storici , cercando 1' una e l'altra

di conoscere come le forme attuali siano discese da piu antiche attra-

verso la lunga serie delle epoche geologiche, alio scopo di tracciare i

veri rapporti tra le forme esistenti e le spente.

Liberatasi dalle concezioni puramente teoriche, che ne segnano il primo

svolgimento, la morfologia diventa veramente scientifica coll'introdn-

zione e 1' applicazione del metodo embnologico ot a delio studio delio

sviluppo, che condusse Hoffmeister alia scoperta della alt(M-nanza di ge-

nerazioni, forse la piu grande nel campo della morfologia vegetale.

Nello sviluppo individual od ontogenetico delle piante superiori, dai

Muschi alle Fanerogame, si incontrano infatti costantemente due gene-
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razioni che si succedono Tuna all' altra alternando reffolarmente fra di
t>

loro, Tuna sessuale, l'altra asessuale. La quale distinzione di generation]

e stata confermata piii tardi per opera special mente di Overton e di Stras-

burger anche nel eampo cellulare, perche il nucleo d«»lle cellule della gen

razione sessuale possiede un certo dato numero di eromosomi, mentre il

nucleo delle cellule della generazione asessuale ne possiede un numerodop-

pio. Senza dubbio la piu grande questione morfologica6 quella di conb-

scere l'origine di questa alternanza di generazioni, vale a dire, quando e

in qual modo queste piante L'abbiano acquistata; ma per ora abbiamo sol-

tanto due ipotesi diverse, anzi opposte. Gli uni infatti, seguendo Prings-

heim ritengono che la generazione asessuale provenga da quella sessuale

per semplice metamorfosi di una parte di questa che non sia fuovo i

condato , della quale sarebbe quindi una semplice modificazione proc<

duta per lenta trasformazione. Secondo gli altri, con a capo Bower, la

generazione asessuale sarebbe una nuova formazione proveniente dalla

metamorfosi dell'ovo fecondato , in modo che tra due successive gene-

razioni sessuate se ne sarebbe mtercalata una nuova asessuata* che sor-

gerebbe quindi ixnprowisamente dalla prima. Ad ogni modo il fatto della

alternanza delle generazioni e oggi una delle basi della classificazione

delle piante.

II piu grande problema della sistetnatica e pur sempre qu llo della

specie. Ma anche intorno alia specie si hanno ora due diverse, anzi op-

poste opinion i, sia al riguardo della sua delimitazione che a quello d

suo modo di origine. Al concetto linneano, che considera la specie come

realta originata per creazione, fissa ed immutabile, si e sostituito, come

e ben noto, il concetto lamarckiano-darwiniano della non reale esistenza

della specie, della sua variability e della origine comune ossia della di-

scendenza delle fornix attuali da altre diverse preesistenti per lenta tra-

sformazione attraverso il corso dei secoli. L' osservazione scrupolosa dei

' fatti, Tesperimento e la critica scientifiea dell' interpretazione loro data,

ha pero portato poco a poco alia convinzione, che la costanza t 11a specie

e un fatto innegabile, che ai he nei gruppi di individui piii compli-

cati e difficili attualmente viventi e possibile, a chi ne ha profonda la

conoseenza, stabilire delle separazioni naturali lieonoscibili col mezzo di

21. Malpighia. Anno XV, Vol. XV.



314 COMMEMORAZIONE

caratteri costanti, ben definiti nel tempo e nello spazio, che cioe le specie

sono realmente esistenti in natura e rappresentano per il sistematico

quelle unita tassonomiehe, che sono indispensabili per i suoi studi. Questo

concetto della specie , esposto con limpida chiarezza dal Belli , collima

perfettamente con quello teste sviluppato da Ugo De Vries, il quale inoltre

per spiegare Torig-ine della specie e mettere d'accordo il fatto della loro

costanza colla teoria della discendenza comune, espose recentemente, in

opposizione a quella darwiniana insufiiciente e insostenibile della lenta

trasformazione, la nuova teoria delle improvvise e periodiche mutazioni.

Raccogliendo una opinione gia emessa da Kolliker, sviluppandola e com-

pletandola sopratutto con dati di osservazione diretta e di esperimento,

egli ammette , che lungo la strada percorsa durante il loro sviluppo e

progressive perfezionamento dalle piu semplici alle piii complicate , le

specie che si conservano potendosi adattare ai cambiamenti continui delle

condizioni, presentano dei lunghi periodi, nei quali si mantengono co-

stanti, ma in capo ai quali, di tempo in tempo, compare un breve po-

riodo, in cui, indipendentemente dalFazione dell' ambiente , improvvisa-

mente, quasi di colpo , come per esplosione in tutte le direzioni , esse

producono forme nuove, dotate di proprieta o caratteri nuovi, in singoli

individui o piii spesso in gruppi di individui. E questo il periodo della

mutazione, che alterna con quello di immutability, che si manifesta

dunque improvvisamente, e nel quale da una preesistente hanno origine

le nuove specie, che sono appunto gruppi di individui dotati del nuovo

o dei nuovi caratteri. Queste nuove specie hanno origine anche attual-

mente, perche il processo continua pure nell' epoea nostra, come lo mo-

strano le specie che sono ora nel periodo di mutazione (per es. Oeno-

thera Lamarckiana) e che anche annualmente producono specie nuove non

gia per lento adattamento sotto V influenza del mondo esterno, ma im-

provvisamente, quindi indipendentemente daH'ambiente, e queste nuove

specie non offrono passaggi , sono tosto nettamento limitate nel tempo

e nello spazio, sono tosto costanti, e tali si mantengono nei discendenti.

Di queste specie che di tal maniera sorgono con nuovi caratteri dalle

gia esistenti, le une presto o tardi periscono senza dar origine ad altre

specie perche piii deboli o meno ben fornite dei genitori; le altre che
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riescono ad adattarsi alle coudizioui dominanti , vivono pi\i o meno a

lungo, offrendo di tempo in tempo periodi di mutazione, dando quindi

origine a nuove specie tante volte quanti sono i periodi m lesimi, che

variano di numero e di distanza da specie a specie, e che talvolta ces-

sano di presentarsi arrestandosi allora 1<> sviluppo dlteriore della specie.

Ogni specie pertanto, scrive De Vries, come nella vita di un individuo

ha il suo principle e la sua fine, cioe nasce, percorre una breve gioventu,

dura insieme alle altre specie adulte prodottesi alio stesso modo, e dopo

una esistenza piu o mono lunga o breve, muore.

Con questa teoria si mantengono , anzi si mettono d' accordo i due

principi, che sembravano cozzare fra di loro, della costanza delle specie

in un limite di tempo e di spazio, colla loro origine coniune, e si spiega

assai meglio della teoria darwiniana della lenta trasformazione, lo svi-

luppo delle forme , dalle piu semplici Tallotite alle piii complicate Pa-

nerogame, perche il perfezionamento nella organizzazione e determinato

dallo sviluppo progressivo , e questo dalF aumentare e dalT accumularsi .

continuo di nuove propriety che a poco a poco e man mano si sono ac-

quistate nei successivi periodi di mutazione durante la serie delle epoehe

geologiehe, dando luogo a quel gran numero di proprieta che possiedono

gli organismi piii elevati e in cui consiste appunto la loro maggiore

differenziazione.

La vasta coltura botanica di Giuseppe Gibelli, la versatility del suo

ingegno , la conoscenza di tutte le piu important! questioni e dei rela-

tivi metodi di ricerca, la capacita di occuparsene trovando il punto giusto

da trattare, si appale mo in numerosi altri lavori condotti da solo o col-

Taiuto degli allievi.

Fu uno dei prirni ad entrare arditamente nel campo quasi nuovo della

patologia vegetale , e ne aveva cosi bene compresa V importanza e dal

punto di vista puramente scientifico e da quello delle applicazioni special-

mente allagricoltura, che con esempio raro di vero disinteresse e di pro-

fondo intenso amore per gli studii, nominate nel 1870 in seguito a con-

corso, Professore ordinario di Botanica nella R. Scuola Superiore di Agri-

coltura di Milano , vi rinunciava per rimanere semplice assistente al

nuovo Laboratorio Crittogamico che per iniziativa di Santo Garovaglio
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si fondava nel 1871 in Pavia presso l'Orto Botanico. Di questo Labora-

torio egli fu 1' anima , da lui esso ebbe V indirizzo scientifico delle ri-

cerche, come ne faimo ampia prova il lavoro sul Protomyces violaceus

supposto fungo parassita del Gelso e che egli dimostro non essere die

formazioni lenticellari delle radici ; l'altro eseguito insieme col Maestri

e col Colombo, col quale si stabiliva, contrariamente alle false idee do-

minant intorno a un favoloso polimorfismo dei funghi, non esservi al-

cun rapporto tra i corpuscoli della pebrina del baco da seta e certi funghi

die talora si riscontrano sulle foglie del gelso; il ben noto lavoro in

collaborazione col Griffini intorno alia Pleospora herbarum, con cui mette

in chiaro con accuratissime ricercbe sullo sviluppo, che sotto quel nome
venivano riunite due forme ben distinte. Egli aveva della Patolog-ia ve-

getale un concetto ben chiaro e voleva ch „ w „, ,.WiW>w „
ciclo intero di sviluppo e le condizioni di vita del parassita e dall'altra

le mutazioni che la sua presenza determina nelle cellule e nei tessuti

della pianta ospite, in modo da poter fondare quella anatomia patolo-

gica vegetale che ancora oggi e appena ai suoi inizii e non forma di

certo un corpo vero di dottrina. Sfortunatamente il suo bel sogno svani

troppo presto, ed egli dovette, con vivo intenso dolore lasciare il Labo-
ratory pavese e andare professore straordinario a Modena. La almeno
trovava la quiete dell'animo; e nel riordinamento della Stazione Agraria
mostrava ancora una volta quanto fosse ordinata la sua mente acuta; la

continuava le ricerche di Patologia vegetale , che faceva in parte cono-

scere con gli Appunti ricchi di interessanti osservazioni sopra la biologia

dei funghi pa rassiti e sopra alcune malattie delle piante coltivate, e la

ancora iniziava quello studio sulla malattia del Castagno, che l'avrebbe

accompagnato per tutta la vita. Percorreva il campo della anatomia collo

studio sulla peculiare struttura della foglia nelle Empetracce; quelli

della istologia, della embriologia, della ecologia colle minuziose, accura-
tissime e interessanti ricerche condotte insieme all'egregio ed abilissimo
Aw. Frances<-o Ferrero, sulla struttura e lo sviluppo della Trapa nutans,

della quale col Dott. Luigi Buscalioni studiava 1' impollinazione ; e quello
della fisiologia cogli studii iniziati col Prof. Mattirolo sul modo singolare
di comportarsi dei tubercoli radicali durante la fioritura e la maturazione
del seme delle Leguminose.
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Giuseppe G-ibelli percorse dunque in ogni direzione V ampio campo

della scienza dei vegetali; su tutti i rami spiego la sua grande attivita

ponendo , svolgendo, risolvendo o sollevando alia discussione questioni

importanti. Egl\ fu, come si dice, un botanico completo. Certamente nes-

suno vorra disomoscere V utilita dclla specializzaziono ; ma 11011 di rado

lo specialista diseende troppo alio minuzie; la sua cura b di osservare,

notare, rilevare tanti fatti isolati, ed in questa sua preoccupazione non

vede o non sa afferrare in mezzo ai moltissimi fatti superflui od anche

inutili, quell i veramente importanti. Perehe se e vero che il fatto osser-

vato non ha valore se non e accuratamente osservato, non e men vero

che il suo valore consiste essenzialmente, anzi totalmente aella compa-

rability con altri fatti; donde la necessity della sintesi per la quale pos-

siede piena e complete attitudine soltanto chi ha estesa e profonda la

conoscenza nel campo tutto della scienza che coltiva. II che e senza al-

cun dubbio della piu alta importanza per chi ha il nobile dovere di in-

segnare dalla cattedra e nel laboratories

Sianori,

Inaug'iiraado oggi T opera insigne colla quale una mano maestra e

un' anima vera di artista scolpiva nel bronzo le care sembianze di Giu-

seppe Gibblli, noi intendiamo non soltanto di ricordarne i meriti Scien-

tific^ bensi ancora di onorare V uomo.

Ardente fu il suo culto per la patria , la grandezza della quale fu

sempre in cima a suoi pension. E poiche oggidi non maucano insani

quanto fortunatamente vani tentativi per far dimenticare quali anticaglie

del secolo passato, i santi entusiasmi della generazione che ci diede una

patria, e bene che in questa nobilissima Torino, dove ha pulsate) per tan to

tempo il cuore d' Italia , io rieorda che Giuseppe Gibelli ancora stu-

dente di Liceo a Milano prendeva parte ai memorabili eventi che con-

dussero alle celebri giornate di Marzo del 1848 insieme a compagni di

scuola e ad amici, i nomi di molti dei quali, illustri o celebri , appar-

tengono pure alia storia. Con loro, dieiasettenne , nel battaglione degli

studenti, sempre primi ai piu nobili ardimenti, fu sotto Mantova al forte

di Pietole, dove vedeva cadere spenti o feriti amici e compagni.
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Non meno intensamonte am6 la sua scienza prediletta ; ad essa non

chiese mai lucri od onori, ma dedico tutto se stesso pago delle intime

purissime soddisfazioni die essa dispensa a larghe mani a chi ne e degno.

Era un' anima di artista e di poeta. Fu amantissimo della musica;

coltivava la pittura; non solo disegnava con fine arte come lo provano

luminosamente le numerosissime splendide tavole ehe adornano i suoi

seritti, ma possedeFa cosi grande coltura da assere profondo conoscitore

della storia dell' arte. Curd sempre gli studii letterarii , dedicandovi le

ore di riposo.

Effieace nell' i nsegnamento dalla cattedra
, possedeva la difficile arte

di appassionare i discepoli alia ricerca, e la metteva largamente in pra-

tica nel laboratorio.

Era buono e generoso; aveva un cuore grande e nobile, sapeva aiu-

tare senza farsi conoscere, incoraggiaro colla parola e coll'esempio. Pen-

sava colla propria testa ricca di buon senso, giudicava colla propria co-

scienza purissima; d'animo mite, e dolce, sapeva pero essere energico a

tempo e luogo; sincere e leale, pur rispettando sempre l'opinione degli

jiltri, era tenace nella sua, quando fosse conseguenza di convinzkrae pro-

fonda, ne la nmtava per opportunisms o per riguardo di persone. Egli

si mantenne sempre fedele alia massima, che qualche volta mi rammen-
tava in non liete contingenze, della vita, e che ancora prima di morire

ricordava a suoi figli; fa il tuo dovere, avvenga che puo. Calmo, misu-
rato, si aecendeva pero e scattava nel calore della discussione, quando
vi era la giustizia da sostenere, il diritto da difendere.

Am6 teneramente la sua sposa e i suoi figli; ebbe pochi intimi amici,

ma fu con lore impareggiabile. Porte contro lo avversita sopporto con
fermezza il male ehe da tempo lo minava e che lo spegneva il 16 Set-

tembre 1898, nell'eta di 67 anni.

Che se ora la sua paterna dolce figure piu non appare per i labora-

tori da lui fondatienel Mus » da lui riordioato; se nella sua bella testa

piu non splendono gli ,„,chi softvi e dolei , e piu non risuona la voce
{uillante in quest' aula che egli si i iuaugttrava; rirparra imperitura

la sua opera di scienziato e di maestro, restera il suo carattere ; equesto
quella nobili 1U pi specialraeote ai giovani, ai quali insegnano, che
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nella vita ben piii che Y utile immediate* al quale si corre appresso troppo

di frequente , deve guidare la nobilta dei sentiment] e la fede nolle

idealita.

La vita e le optTe di Giuseppe Gibelli m' invitano anche a fore un

augurio. Scrisse Oreste Mattirolo, che in questo Convento del Valentino,

come il compianto Maestro 3oleva Delia intimity chiamare questo Istituto,

regnavano la piii rara concordia e il piii santo entusiasmo scientifico.

L'augurio dunque sincero e vivissimo, si e che quella concordia regni

sempre tra tutti i botanici italiani e li scaldi il medesimo entusiasmo,

uniti in tin comune intento , in una sola aspirazione , V amore per la

nostra scienza e per il suo progresso fra di noi.

Parole del Rettore della R. Universita di Torino

Prof. MICHELE FILETI.

Sia permesso anzitutto a me di fare, in nome dell' Universita, atto di

omaggio alia venerata memoria del collega Gibelli e di dar lode al Co-

mitato, di cui Tanima e il Prof. Mattirolo, dell' opera compiuta.

L' Universita e sommamonte grata al Comitate che e rittseito ad innal-

zare nell' Istituto botanico un monumento, il quale servira a ricordare

agli allievi le virtu di chi tanto fece per V incremento di esso e per la

scienza, e che b un* opera d'arte degna dell' uomo che rappresenta e del-

F uomo che la concepi.

I figli di Colui che onoriamo, e che sono oggi tra noi, potranno dire

alia loro niadre del rieordo e dell'affetto che tutti abbiamo ancora a To-

rino per il padre loro; e diranno pure che questo bronzo sara rustodito

dal Prof. Mattirolo colla riverenza e colla venerazione che un discepolo

pieno di gratitudine, quale e il Mattirolo, sa avere per un maestro quale

fu il Gibelli.

Torino, 5 Gennaio 1902,
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Diseorso del Prof. ACHILLE MONTI.

A nome del Municipio di Pavia, ed in partieolare a nome del Sindaco

Prof. Pietro Pavesi, che dell' illustre Gibelli fu concittadino © diseepolo,

poi collega ed amico, porto un saluto alia memoria del compianto bo-

tanieo, ed un ringraziamento al Prof. Ptrotta, che, con un'elerata sin-

tesi, ne ha narrate la vita intellettuale.

Pavia voile qui essere rappresentata, perche il Prof. Gibelli, che og-gi

con Torino tutta 1' Italia scientifica onora, fu, se non proprio pavese di

nascita — poiche egli nacque il 9 Febbraio 1831 dal fu Siro, a Santa

Cristina, in circondario di Pavia — fu tuttavia pavese di famiglia, di

educazione e di studii.

Infatti a Pavia percorse il Gibelli tutta la sua carriera scolastica; a

Pavia germoglio, fiori e dette i primi frutti il suo ingegno. Bench.'

bmivito in medicina, il Gibelli, attmtto daH'ifieale della scienza pura.

guidato da un finissimo gusto artistico, si senti bentosto portato alia bo-

tanica. e fin dal prineipio del 1861 (16 Febbraio), egli divenne coadiu-

tore di Santo Garovaglio, titolaiv della cattedra di botanica nell'Ateneo

Pavese. Ma, se il Garovaglio era un pure sistematieo alTantica, anzi

quasi esclu imente un lichenologo , il Gibelli — come ha ben rile-

vato il Prof. Pirotta — ebbe il m« ito grandissimo di portare a Pavia

il prima soffio dei tempi nuovi. quell' indirizzo morfologico e microgra-

fico, cfae formo la has- della biologia moderna.

E mentre neU'Universita dava opera al progresso della Scienza, e pre-

I
rava il terrene per la fondazione di on laboratorio di botanica critto-

gamica applicata alia agricoltura, il Gibelli insegnava anche al Liceo

di Pavia, dove suceedette nel 1861 ad altro grande naturalista, Paolo

Panceri, passato allora a Bologna.

Fit, al 1874, vale a dire per ben 14 anni , il GmaLU diede la sua

attivita alle sen le Pa? a, poi venne cbiamato a Modena, indi a Bo-

logna ed a Torino, dove . [[ percorse gli ultimi anni della gloriosa sua

carriera, accanto ad un suo fratel di idee, di carattete, di cntusiasmo
per gli studii naturali, M bele Lessona.
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Pavia, memore dell' influenza edueatrice esercitata da) Gibelli guile

sue scuole, conscia delle opere genial i e buone, che il Gibelli ha com-

piuto tra qoi per la scienza e per le sue application!, sente di avere verso

il compianto botanico an debito di riconoscenza, ed un legame di affetto

imperituro. E perrio la cittt di Pavia e tanto piu grata all' University

ed alia citta di Torino per le onoranzo rese al Gibelli, ed 6 Beta che

a celebrare la vita scion tifica di Lui sia stato oggi chiamato un altro

tiglio e discepolo della Scuola Paveae, l
f
io8igne Prof. Pirotta. A qin.^sti

rinnovo i ringraziamenti a nome del Municipio di Pavia.

Diseorso del Prof. G. CUGINI.

GentHi Signore, Egregi Signori,

Dopo la splendida Conunemorazione teste letta dal chiarissimo Prof,

Pirotta, nulla a me ri inane a dire intorno alle insigni opere scientificbe

per le quail l'illustro Uomo che oggi commemoriamo si acquisto ii di-

ritto alia riconoscenza della patria, e per le quail noi, amici , colieghi,

dis -epoli suoi consacriamo alia venerazione dei present i e dei venturi il

bronzo, nel quale un* eletta aniraa d'artista ne fi e rivivere le amate

sembianze.

Mi sara nullameno permesso di mandate un reverente saluto alia me-

moria sua in nome della Society dei Xaturalisti di Modena che ho IV

nore di rappresentare a questa civile e mesta cerimonia; in nome della

Stazione Agraria, pure di Modena, che egli (Urease per cinque anni la-

sciandovi una orma profonda dell' opera sua, trasformandola quasi com-

plete mente e salvandoln da certa morte, quando parevano ad easa venir

meno i'aiuto delle Amministrazioni eittadine e quello pure del Governo.

Ne vi sia discaro, uditori cortesi, che io bivvemente vi nam quanta

il Gibelli fece per la Stazione Agraria di Modena nel nubile intento di

fame un istituto scientifico di grande utilita pratica e degno della pub-

blica estimazione.

Cosi io ehe ho avuta la fortuna di succedere , stebbene non immedia-
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tamente a Giuseppe Gibelli nella direzione cli tale Istituto, e di conti-

nuare cosi 1' opera sua, sciolgo un debito di riconoscenza che ho verso

di lui, il quale mi onoro di sua costante amicizia e mi incite sempre a

quella maniera di ricerche e di studi che riteneva veramente fondamen-
tali per l'agricoltura, e che mi procurarono poi la mia attuale posizione.

Fu nell'aniio 1874 che al Gibelli , eletto Professore di Botanica nel-

1' Universita di Modena, fu couferita la carica di direttore effettivo della

Stazione Agraria da un anno priva di capo
, perche il suo fondatore e

Direttore Prof. Ettore Celi aveva assunta la Direzione della Scuola Su-

periore d'Agricoltura a Portici. .

Allora la Stazione di Modena aveva carattere di Istituto chimico-agrario

enologico e zootecnico, dovendo iniziare e possibilmcnte condurre a ter-

mine lo studio chimico ed agronomico dei terreni coltivabili della pro-

vincia, ricerche sperimentali viticole ed enologiche, prove di allevamento
del baco da seta, ricerche sull'alimentazione degli animali domestici, da
lavoro e da carne: percio era dotata di un podere e di una stalla in cui

era impiantato un costoso apparecchio ideato dal Celi per misurare le

variazioni di peso degli animali assoggettati ad esperienze, ed aveva
annesso un deposito governativo di macchine agrarie.

Questo ordinamento era quale lo aveva concepito il fondatore della

Stazione che era un agronomo: successo a questo iKiiBELLi che era bo-

tanico; nell' accetta re la carica fece al Ministero aperta dichiarazione che
egli, botanico, avrebbe dato alia Stcizione un indirizzo prevalentemente
botanico e che se cid non gli fosse state permesso, avrebbe rinunciato

all' ufficio. Cosl facendo, il Gibelli cercava di attuare un concetto che
gia da molto tempo aveva maturato nella sua mente

, quello cioe che
le Stazioni Agrarie piuttosto che colle esperienze agrarie, dovess.TO ren-

dersi utili all" agricoltura con ricerche di g-abinotto, «> precisamente n.llo

studio complete d.-lle piante agrarie, al quale egli attribuiva importanza
grandissima. Secondo lui, ognuna deile Stazioni avrebbe dovuto riyolgere

la parte migliore della propria attivita alia illustrazione di un gruppo
di piante cigrarie od anebe di una gala, come i ceivali , i fora ,-i, la

vite, il tabacco, il gelso, le quali avrebbero dovuto essere studiate dal

punto di vista della forma, della struttura, della composizione, delle ma-
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lattie, del parassiti, della coltivazione
}

dalle applicazioni per comporre

delle vere e complete monografie. In conseguenza, nelle Stazioni Agrarie

dovevano essere un botanieo, un chiinico, un agronomo , i quali atreb-

bero dovuto attendere, ciascuno per la propria parte, alio studio dell

stesse piante scelte ad argomento delle ricerche della Stazione

II trionfo di tale concetto f'u il compito che il Gibblli -i propose as

sumendo la direzione della Stazione Agraria di Modena: ad esso lavoro

assiduamente colla tenacita di propositi, colla perseveranza di opera che

erano particolari al suo carattere adamantino: per esso sostenne una viva

lotta che ebbe eco "anche nella pubblica stampa e nelle Amministrazioni

locali , contro taluni che, non avendo un adeguato concetto dell' UfRcio

delle Stazioni Agrarie, pretendevano che T attivita di quella di Modena

si esplicasse nella propaganda agraria e nella esperimentazione pratica:

ma ebbe il conforto di vedere, dopo cinque anni di ripulse e di lotta, trion-

fare il suo concetto che fu applicato alia Stazione dalui diretta. Infatti,

con Decreto Reale 20 novembre 1879 alia Stazione Agraria di Modena

fu dato lo speciale incarico di studiare le piante cereali e foraggere, tra-

sformandola cosi in Istituto Bromatologico.

Ma quanto tempo, quanta lotte, quante trattative, quanto sciupio d'in-

ehiostro non costo questa riforma! Forse piu d' uno si sarebbe sfidueiato

ed avrebbe abbandonata Timpresa, ma il Gibelli aveva
.
tempra inflessi-

sibile di lottatore, e non si arresto fino a che non ebbe vinto, a costo di

sagrifici d' ogni sorta, che egli lascio ignorare ai piu nella sua innata

modestia.

Infatti egli non esito a rinunciare al modesto assegno col quale si

intendeva compensare Topera sua di direttore, per migliorare le condi-

zioni dell' Istituto che gli era affidato, e piii tardi proponeva di cedere

I' assegno stesso ad un assistente di sua fiducia in aumento dello sti-

pendio che il Ministero gli avrebbe accordato, per metterlo in condizione

di occuparsi soltanto delle cose della Stazione.

Se non fossero stati questi atti generosi del Gibelli, so egli si fosse

lasciato scoraggiare dalle difficulty della Stazione Agraria di Modena non

si avrebbe oggi che il ricordo.

Ed un iQomento decisivo fu quelle in cui, accettato il di&egno di ri-
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forma presentato dal Gibelli, il Ministero d'Agricoltura richiesegli enti

locali di un maggiore contribute, ed essi lo rifiutarono, sicche il Mini-

stero decise di sopprimere la Stazio'tie: allora il Gibelli raddoppio i snoi

sforzi ed ottenne che il Comizio Agrario stanziasse nel proprio bilancio

la somma necessaria a raggiungere il contril)iito richiesto dal Governor

allora la Stazione fu salva e si ebbe finalmente il sospirato decreto di

riordinamento.

Al Gibelli pero non fu concesso di attuare V ordinamento del rifor-

mato Istituto, e nemmeno di cominciare lo svolgimento della nuova vita

che questo avrebbe dovuto avere, perche al principiare dell'anno accade-

mico 1879-80 fu eletto Professore ordinario di botanica nell' Ateneo Fel-

sineo, e lascio la citta sede della Stazione Agraria.

Questa pero mai fu da lui dimenticata, che anzi, nel costante inten-

dimento di essere utile, ne tpune per qualche tempo ancora la direzione,

pur abitando a Bologna, e spesso, mentre io ero suo aiuto , ne sentivo

da lui parlare con entusiasmo ed affetto, mentre si rammaricava di non

aver potuto dedicare ad essa tutta intera la sua attivita scientifica.

Di questo egli aveva ben ragione, che se egli lo avesse potuto colla

sua tenacita di propositi, col suo valore scientifico e colla visione precisa

e completa che aveva delle Stazioni Agrarie, avrebbe certamente portata

quella di Modena all'altezza delle piii celebrate d' Europa.

Non pertanto 1' opera sua non fu meno utile e duratura, ed ancora oggi

ne abbiamo la traccia indelebile nel programma della Stazione che fu

scritto da lui e che venne inserito nel Decreto Reale di riordinamento.

II nonie di Giuseppe Gibelli e scritto a lettere d'oro nella storia della

Stazione Agraria di Modena e la citta serba, di quest' uomo che seppe

mantenerle un Istituto che stava per esserle tolto, grato e vivo ricordo.

Alia memoria di Lui, porgo, sieuro interprete della citta di Modena,

un reverente, affettuoso omaggio o insieme airaugurro che quanto egli

ha fatto per la scienza, pel suo paese, gli sia titolo ad essere rieordato

sempre fra gli uomini illustri del secolo decimonono.
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Congresso Intepnazionale Botanico a Vienna, 1905.

Dal Comitate prowisoria, istitnito neU' ultimo Congresso

Tnternazumale di Botanica di Partgi, net l'>00, per la solu-

zione dell* intricate quistione delta Nomenclaturq botanica,

riceviamo la circolare die qui rioroduciamo per intero.

2.
mc Circulaire relative a la constitution et au mode de fonctionnement

de la Commission international e de Nomenclature botanique.

Monsieur et Honore Confirire,

A une grande majorite, ies questionnaires envoy - avec noire premiere

circulaire soat revonus a la Commission permanente du Congres avec des

reponses affirmatives.

Los points suivants sont done acquis:

l.» L-unitication des principes reglant la Nomenclature botanique I it

necessaire

;

. .

2.° Le voeu du Congres eoncernant la nomination d'uue Commission

internationale de Nomenclature botanique est approuve;

3.u La discussion au sujet de la Nomenclature sera ouverte pendant

le prochain Congres international de Botanique de Vienne en 1905;

4.0 La Commission permanente du Congres a d< -,'ne pour faire parti

de la Commission internationale de Nomenclature les Botanistea dont les

noma ont obtenu le plus de sulVrages et en en proportion nan t le nombre

a llmportance du role botanique des divers pa: . La Commission interna-

tionale de Nomenclature est maintenant deiinitivement constitute et Bfl

compose* des botanistes suivants (par ordre alphabetize):

Allemagne: MM. Dr Ascherson, Professor an der Universitat, 51, Biihnvstr.,

Berlin \V. — Dr Drude , Professor der Botan. , Director d 3 botan.

Gartens, DrestU . — Dr Engler, Profes >r der Botanik, Director des

kgl. bot. Gartens und Museums, Berlin. — D r Hallier, Ass. an dem

bot. Museum fur Waarenkunde, Hamburg. — Dr K. Schumann, Custos

am Kgl. bot. Museum, Berlin.

Ameriqne du Nord (ttats-Unis) : MM. D* Britton N. L. , Director in chief,

N. Y. bot. Gardens , Neic-York. — Dr Greene , Professor of Botany,
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Catholic Univ. of America, Washington — Robinson, Curator of the
Herbarium, Harvard University, Cambridge Mass. — D'Donnel Smith,
505, Park Avenue, Baltimore Md.

Aiiu'rique du Sud (Uruguay) : M. D r Arechavaleta, Director General del Museo
Mo

Bretaarn Burkill,
Assistant curator University Herbarium

, Cambridge. — King (Sir

George), 54, Parliament Street, London. — Rendle, Ass. of Botany,
British Museum, Cromwell Road, London.

Anglcterre (Colonies anglaises): MM. D r Bolus, Sherwood, Kenilworth, near
Cape Toion. — Maiden, Director of the botanical Gardens, Sydney.
Dr Prain

, Superintendant of the royal hot. Gardens , Sibpur near
Calcutta.

Autriche-Hongrie
: MM. Dr Beck von Mannagetta , Prof, an der deutschen

Universitat, Prag. — Dr Vine, de Borbas, Privatdocent a. d. Univer-
sitat, 3 via Dessev (nana, Budapest. — D r de Degen, Director der Kgi.

Samenprufungs- Station, Budapest VI. — Dr Fritsch , Prof, der Bot.
an der Universitat , Graz. — Dr R. von Wettstein , Prof, der Bot.,

Direct, des bot. Gartens, Wien.
Belgique: MM. Cogniaux, 51, avenue de Spa, Verviers. — Durand, Directeur

du Jardin botanique de l'Etat, Bruxelles.
Espagne et Portugal: M. Dr Henriques Prof., Diiveteur du Jardin botanique

de Co'imbra.

France: MM. Cardot, 1, Square du Petit Bois, Charleville (Ardennes).
Drake del Castillo, ancien President de la Soc. botanique de France,
2, rue Balzac, Paris. — Hua, Sous-Dir. du Lab. de Bot. syst. a l'Ecole
des Htes-Etudes, Museum de Paris. — Patouillard, ancien President
de la Soc. mycol. de France, 5, Avenue du Roule, Neuilly-sur-Seine.

Rouy, President d'honneur de l'Ass. francaise de Botanique , 41

,

avenue Parmentier, Asnieres (Seine).

Grece: M. D r Th. de Heldreich, Direct, du Jardin botanique, Athenes.
Pays-Bis: MM. Dr W. Burck, O. J. Hoofdambtenaar, Zoeterwandsche Sin-

gel 82, Leyden. — Dr Goethart, Conservateur de l'Herbier de l'Etat,

Leyden.

Italie: MM. D r Belli , Professeur a l'Universite de Cagliari. — D r Levier,

Medecin-Directeur des Termes de Bormio , Florence. — D r Saccardo,
Professeur a l'Universite de Padoue. — Dr

. Sommier , President de

^

la Societe botanique italienne, Florence.
Russie: MM. D r W.F. Brotherus, M am -e botanique, Hehingfors. — Dr. A. de Jac-

zewski, Inspecteur de Pathologic vegetale du ministere de l'agricul-

turede Russie, St. Peh-r.sbov.y. — Kusnetzoff, Prm >eur a l'Univer-
site de Dorpat. — D' Petunnikoff, Jardin botanique imperial, Moscou.

Scandinavie: MM. Fries, Directeur du Jardin botanique d'Upsala. — Mur-
beck, Professeur a l'Universite de Lund.
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Suisse: MM. Briquet, Conservateur de Therbior Delossert , Directeur du
Jardin botanique, Geneve. — C. de Gandolle, Gours do St. Pierre, 3,

Gen* >?. — D r Keller, Rektor d. Gymnas., Winterthur. — {y Scbinz,

Prof! sear a LUniversite et Directeur du Jardin botanique, Zurich.

Voici maiatenant quel sera le fonctionnement de oette Commission qui

est cbargee de preparer les debats au Congres Internationale de Nomen-
clature a Vienne en 1905:

1.° L a lois de la Nomenclature botanique vot6es au Congres interna-

tional de Paris, en 1867, serviront de base au travail prdparatoire de la

Commission commea'ux debats en 1905, d'apn les indications du Gongres
de botanique a Paris, 1900.

2.° Toutea les motions doivent etre presentees >us forme d'articles

addition nels, de suppressions d'articles ou d'amendements au Code de 1867.

3.° Chaque motion doit etre rMigee en frangais I
1

). Elle doit en outre
6tre motiwe aussi brievement et clairement que possible dans une de quatre
Ungues internationales (lranyais, anglais, allemand ou italien). Autant que
possible on fournira des documents statistiques sur les con quehces des

modifications proposees.

4.° Les Botanistes qui desirent soumettre des motions au Congres doivent

les envoyer au Rapporteur general de la Commission de Nomenclature
(

2
),

imprimees avec le motif a Tappui, en 60 exemplaires au moins, avant le

30 juin 1904 (
3
).

5.° Les motions seront communiquees par le Rapporteur general aux

membres de la Commission pour avis preaiable.

6.° Les reponses donnes par les membra de la Commission seront

centra Usees par le Rapporteur general. Ce dernier redigera, sur la base

des avis qui lui seront ainsi parvenus, un avant-projet de Code de Nomen-
clature botanique et le soumettra aux membres de la Commission. Le tra-

vail de la Commission internationale de Nomenclature et de son Rappor-

teur general devra etre acheve a la tin de i'ann£e 1904.

7.° La Commission internationale de Nomenclature enverra au plus

tard le 31 decembre 1904, aux Societes botanique 3 principales et aux grand-

(') Le fram;ais a ete sur la proposition de M. L. N. Britton, declare la

langue officielle du Congr&s de Vienne 1905. II est toutefois recommande
aux auteurs des motions de traduire aussi leurs propositions en anglais,

(Mi allemand, en italien, Inexperience ayant montre que la clarte gagne a
subir I'epreuve preaiable (Tune traduction.

Le Rapporteur g6neral de la Commission internationale de Nomen-
clature design^ par le Congres de Paris 1900 est M. John Briquet, direc-

teur du Conservatoire et du Jardin botanique de Geneve (Suisse).

(

3
) Ces exemplaires sont destines a la Commission internationale de No-

menclature. Les auteurs des motions qui desireraient soumettre aux membres
du Congr&s Lexpose de leurs motifs devraient faire tirer celui-ci k 100

exemplaires de plus.

«.

*
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9

Etablissemcnts botaniques des divers pays, le projet de Code botanique
qu'elle aura elabore. Pour faeiliter les debats du Congres, lo nouveau pro-
jet sera mis en regard des lois de la Nomenclature de 1867 et des motions
parvenues a la Commission. Le texte, soumis aux deliberations du Congres,
sera done redige en fraiK-ais d'une lacon synoptique sur trois coionne-
renfermant: l'une, les lois de 1867; la seconde, les motions parvenues a
la Commission; la troisieme, les regies que la Commit ion propose an
Congres d'adopter.

8.° Les motions qui parviendraient au Rapporteur apivs le 30 juin 190i,
no pourront etre soumises au Congres que si elles sont remis <i au Pre-
sident, imprimees au nombre minimum de 100 exemplaires, avant l'ou-
vcrture des debats.

9.° Le Rapporteur conservera en archives tous les documents qui au-
ront servi a elaborer 1'avant-projet et le projet de Code de Nomenclature.
Cos documents seront a la disposition des Congressistes a Vienne.

10.° La Commission fera connaitre par une circulaire ulterieure ses
decisions relatives au mode de representation des Societes et des grands.
Etablissements botaniques, ainsi qu'au mode de vote au Congres, apres en-
tente avec le Comite d'organisation du Congres de Vienne 1905.

Veuillez agreer, Monsieur et honore Confrere, l'expression de nos sen-
timents les plus distingues.

Pour le Bureau permanent

Le Secretaire General,

E. PERROT.

Le President,

J. DE SEYNES
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Sopra una malattia dei Grisantemi coltivati

Nota di P. VOGLINO

(con Tav. XII).

Sopra molti esemplari dei Crisantemi comunemente coltivati dai fio-

ricoltori di Torino e dintorn i
f
apparvero , nel decorso anno 1900, e piu

intensamente ancora nel corrente anno 1901, sintomi ben marcati di de-

perimento. Nella porzione inferiore delle pianticelle gran parte delle foglie

presentava, specialmente verso il margine del lembo, una magiriore

consistenza, ed una tinta nero-intensa o porporina, che spiceava in

confronto al verde delle porzioni sane. U annerimento em evidente tanto

nelle piante coltivate in piena terra, come in quelle forzate nei vasi.

II male comparve nei mesi di Luglio 1900-1901 e si presents in al-

cuni punti con tale intensity da produrre la morte di parecchi esemplari.

Le assidue cure praticate alle piante da intelligent! giardinieri, fra i

quali ricordero il sig. Pateri, che ebbeil numero niaggiore di Crtiantemi

colpiti, valsero a limitare, in alcuni casi, il diffondersi dell* infezione,

tantoche si pote ottenere, nel 1900, una diScreta fioritura.

Nelle piante malate si notava in generate uno sviluppo regolare nel

fusto, od anche superiore al nonnale; solo in -ran casi il fusto appariva

annerito in qualche punto, mentre le fog-lie, specialmente le inferiori, e-

rano in gran parte deperite.

Nei mesi di Agosto e Settembre, V infezione non accenno ad estendersi^, V » "^ t v.. x^

molto; nel mese di Ottobre, invece, il male si espandeva di nuovo e col-

piva mi numero grandissimo di individui, tale mantenendosi sino al

Novembre.

Le cure assidue, come gia dissi, valsero a poter ottenere ancora una

discreta fioritura, ma cid non ostante molte furono le piante che si do-

vettero sacrificare, nelF Ottobre, perche i fiori crescevano irregolarmente

e molti anche, specialmente quelli e ntrali, morivano. Nel corrente anno

1901 i danni furono ancora piu gravi in seguito specialmente alia

grande umidita.

Le foglie da me raccolte in varii punti, e che mi furono abbondantemente

inviate da diverse localita, nei mesi di Ottobre e Novembre, presentavano

22. Malpighia. Anno XV. Vol. XV.
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delle macchie irregolari brune o di color castagno-bruno o giallo-rossa-

stro e che in poco tempo si estendovano a quasi tutta la lamina fogliare,

tantoche, in vicinanza a foglie gia quasi completamente secche, se ne

notavano molte, procedendo dal basso all' alto, coperte que e la nella

pagina superiore , da macchie bruno-ocracee, circolari, quasi lucenti , a

contorno sbiadito, oppure ocracee a superfice lucente ed orlate di nero.

Su foglie raccolte nel Novembre 1901 constatai la presenza di macchie

circolari, bianco-grige, quindi nere, a contorno ben definite), nella quali

il tessuto morto si staccava facilmente a guisa di disco, lasciando la la-

mina forata.

La malattia appare sotto due aspetti abbastanza carattoristici , cioe:

1.° annerimento parziale o totnle delle foglie (lamine e piccioli), raramente

di porzioni del fusto; cio si verifica nei primi period] di infezione (Lu-

glio, Agosto, Settembre) e dura per uno spazio di tempo molto limitato e

solo, in ran casi, anche nei mesi di Ottobre e Novembre; 2,° imbrunimento

parziale o totale e quindi essiccagione del picciolo e della lamina con for-

mazione, quasi sempro, di numerose macchie tondeggianti, quasi lucenti,

bruno-ocracee, che oltre a spiccare nolle lamine, ancora in parte verdi,

si rendono anche visibili in quelle gia completamente essiccate.

Tanto nell'iino che nelTaltro caso le foglie ammalate si staccano piu

facilmente delle sane e quelle che restano ancora aderenti alia pianta

appaiono increspate e ripiegate verso il suolo.

Esaminando attentamente alia lente le porzioni brune, si possono no-

tare, tanto nella lamina, che nel picciolo, dei minutissimi corpi fruttiferi,

neri, sferici, pmminenti e disposti in mode irregolare.

Cosi pure nelle macchie oeracee, disseminate nei tessuti essiccati, ap-

paiono minuti punticini neri. Nel 1900, sulla pagina inferiore, apparivano,

in alcuni casi, pustole rugginose che mancavano invece completamente

negli esemplari studiati in quest' anno.

Nelle sezioni delle porzioni di lamina, di picciolo o di fusto anneriti

e raccolti nei primi periodi di infezione, si rendono appariscenti, anche

senza ricorrere a colorazioni speciali, ife miceliari jaline, cilindriche,

qua e la ingrossate, con raniilicazioni, variamente contorte, che si ad-

dossano, senza attraversarle, alle cellule del mesofillo fogliare, e che
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producono, verso Fipofillo, dei prolungamenti bruni. Le ife brune, alia

lor volta,. finiscono in concettacoli sferico-lenticolari, riwstiti da ua pe-

ridio di cellule-ife brune (tav. XII, fig. 1 e 2), ostiolati e contenenti im'o-

norme massa di sporule agglutinate. Nolle sezioni, qoo molto esili, fatte

5U parti da poco staccate dalla pianta, si vede uscira, comprimendo leg-

_:vrmente il vetrino copri-oggetto, la massa di spore in forma di bianchi

cordoni. Dopo brevissiini istanti le sporule si allontanano Tuna dalTaltra

ed appaiono allora di forma ellittico-allungata f jaline (tav. XII, tiff. 3),

con goccioline oleosa disposte alle due estremit& o nella parte mediana,

e misurano una lunghezza da 7 a 10 jjl. ed una larghezza di 3 a 4 p..,

la media piu frequeute e di 8, per 3, 5 jjl. In alcune rarissime sporule

trovate in picnidii gia quasi vuoti, e quindi gia formati da qualche

tempo, notai un setto mediano trasversale appena distinto.

Tale forma fruttifera mi assalse dapprima il dubfaio di doverla rife-

rire alia Pit yllosticta Leit.canthemi Sj irazzini, riscontrata sul Chrysan-

tlieuium leucanthemum L., poi sApra altri Chrysanthemum, ma I'esarae

di un buon numero di lamine, di piccioli e di fusti, mi dimostro ehia-

ramente die i picnidii non si formavano in macchie bianco-grigiastre

circolari come la forma descritta dallo Spegazzini, ma direttamente nel

tessuto bruno o violaceo e le sporule misuravano circa il doppio (8 per

3,5 jjl., mentre nella Phyllosticta Leucanthemi Speg. non superano i 4-5

per 1,5 p.).

I caratteri della forma fruttifera parevami corrispondessero a quelli

di una Phoma (*).

E che io fossi nel vero ritenendo tale forma diversa dalla Phyllosticta

Leucantliemi Speg., Io constatai quest'anno nell'esame di quelle lamine

a macchie bianco-grig.' poi nere e nelle quali il tessuto morto si stacca

facilmente a forma di disco. Difatti, in diverse sezioni apparvero picnidi

ircolari, prominenti
, pieni di sporule ovali ed ellittiche, lunghe da 4

a 5 |k, larghe da 1 a 2 jjl., caratteri tutti che corrispondono perfettamente

alia descrizione data dallo Spegazzini della Phyllosticta LeucanthemL

(

T

) E di questo avviso fu pure il Prof. Saccardo al quale spedii porzioni

di foglie e preparati.
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Per quanto numerose siano le specie di Phoma sinora descritte anche

nelle Asteracee, nessuna pu6 esattamente corrispondere a questa forma

del Crisantemo, per cui crederei opportuno di indicarla col nome di

Phoma Chrysanlhemi^ contraddistinguendola coi seguenti caratteri

:

Phoma Chry.saiitheiui Mihi. — Picnidiis minutis , hemisphaerico-

lenticularibus , nigerrimis , punctiformibus , sparsis, superficialibus seu

semi-immersis, rarissime immersis, sed epidermidem elevantibus et perfo-

rantibus, ostiolo minuto, rotundo, pertusis, cum peridio membranaceo atro-

brunneo, uno vel altero cellularum ordine constitute; sporulis ovato sea

elliptico-oblongis, granulosis, 2-guttulatis, hyalinis, 7-10 v 34, plerumque

8 \i longis, 3-5 n crassis, continuis, rar. indistincte lseptulatis, ab ostiolo

exeuntibus primum cirri forma , dein liber is ; basidiis filiformibus, basi

incrassulatis, suffultis.

Hob. In foliis, petiolis, rar. caulibus, Chrysanthemi indici, cuius folia

atra efficit, in agro tauriuensi.

La durata in vita di tale fungo e molto limitata poiche nelle foglie e

porzioni di fusto raecolte sul finire delP inverno 6d in quelle lasciate per

qualche tempo in macerazione, pur restando il peridio intatto, i picnidii

sono quasi privi di spore e le pochissime, che ancora si vedono, hanno

completamente perduto la facolta germinativa. Infatti , mettendo tali

spore In decotti di fimo equino o di foglie di Crisantemo, non ho mai

potato ottenerne la germinazione.

Le spore invece prese da picnidii formati da poco germinano facil-

mente ad una temperatura di 16 a 20° C.

Esse emettono un tubetto germinativo da una o dalle due regioni polari,

(tav. XII, fig. 4 e 5) che in breve (4 o 5 giorni) si allunga, si ramifica

(tav. XII, fig. 6) e produce un vero micelio. In alcune coltivazioni ottenni

anche la formazione di nuovi picnidii (tav. XII, fig. 1) di Phoma e fra

questi, e sempre generati dal medesimo micelio, potei constatare, dopo

una ventina di giorni , due corpi fruttiferi che, pur mantenendo dap-

prima la forma sfertca della Phoma, contenevano spore allungate da do-

versi riferire al genere Septoria (tav. XII, fig. 8 b).

L esame delle foglie staccate dalle piante quando, ben visibili in mezzo

alle porzioni ancora sane quindi verdi, presentano o semplicemente macchie
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bruno-castagno o giallo-rossicce o che sono gia in gran parte essiceate,

contorte e ripiegate verso il suolo, mette in evidenza tessuti attraver-

sati da numerose ife miceliari (tav. XII, fig. 9) jaline, ricchissime in gra-

nuli di sostanza oleosa, cilindriche, leggermente bitorzolute, settate,

sinuose, ed in qualche punto doppiamente ricurvate a ginocchio e col pro-

lungamento che decorre, nel primo tratto, per un brevissimo spazio, pa-

Fallelo alia porzione snperioro (tav. XII, fig. 9 a) : presentano inoltre nu-

merosi rami che partono ad angolo retto <la nn filamento principale. In

molt] punti avviene anche la fusione dei rami e frequenti anastomosi.

Le ife si possono trovare specialmente nel tessuto a palizzata, in minor

numero nel tessuto lacunoso, aderiscono alle cellule, che involgono molte

volte a guisa di guaina, senza pero attraversarle e lentamente (come ho

potuto osservare in foglie da poco malate) inducono "la trasformazione

dei corpi clorofilliani, assorbono le sostanze nutritizie della massa eellu-

lare, che imbrunisce e muore. Dalle ife si formano numerosi corpi frut

tiferi di forma sferica, in gran parte immersi, con un ostiolo (tav. XII,

fig. 10) e contenenti -pnrule (tav. XII, fig. 11) allungate, aghiformi, di-

vise da numerosi setti, proprie al genere Septoria.

*

* *

I caratteri della forma fruttifera corrispondevano perfettamente a quelli

gia indicati dal Cavara (*) e dal Briosi e Cavara
(
a

)
per la Septoria

Chrysanthemi (come mi confermo gentilmente il Prof. Cavara in seguito

all'esame di esemplari da me inviatigli).

La descrizione del Cavara per6 dovrebbe essere modificata nel senso che

le sporule descritte come continue risultarono invece, dagli esemplari da

me raccolti in diversi giardini di Torino, sempre settate, divise cioe in

varii loculi da 6 a 10 setti trasversali e della lunghezza da 60 a 75 ji

per una larghezza di 2 a 2, 5 p.. Questo fatto del resto era gia stato

indicate dal Chifflot
(
3
) e da altri osservatori francesi. E. Rostrup (

4

)

(
1

)
Contribuziono alia micologia lombarda. Atti Istituto botanico dell'U-

niversiti di Pavia 1892, pag. 266. — Fungi longobardiae exsiccati, N.° 40.

(
2
)
Funghi parassiti delle piante coltivate od utili n. 221.

(

3
)
Maladies et parasites clu Ckn/santheme - Paris Octave Doin 1898.

(
4
)
Botan. Tidsskr. 1897.
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descrive pure una Septoria Chrysanthemi che il Saccardo e Sydow (*)

riformarono sotto il nome di Septoria Rostrupii Sacc. ed Sydow. A questo

proposito credo opportuno, quantunque io non abbia potuto esaminare

gli esemplari del Rostrup, di richiamare Tattenzione sulla autenticita

della specie del Rostrup: dalla breve descrizione riportata dalla Sylloge

(loc. cit) detta forma, secondo me, si deve ritenere identica a quella

g\k indicata dal Cavara
(

2
).

Oltre alle due forme (Phoma e Septoria) ch'io a priori ritenni come

causa della malattia e die sottoposi pero a coltura speciale, per accer-

tarne il parassitismo, puo essere causa di deperimento anche la Phytto-

sticta leucanthemi Speg. Inoltre sulle piante dei Crisantemi coltivati,

si osservano, qualche volta, altre forme fungine, come cespitoli di Fusa-

rium, ed in alcuni casi, nella pagina inferiore delle foglie, pustole uredo-

sporiche di due Puccinia ch'io riferirei alia Puccinia Tanaceti DC. e P.

Chrysanthemi R. giS descritte come parassiti dannosissimi dei Crisantemi

Debbo pero far osservare che mancando le Puccin .-

malate o comparendo in parte solo quando l'infezione era gia da tempo

(1 o 2 mesi) pronuneiata, io dovevo ritenere, sebbene la vita parassitaria
\

(
1

) Sylloge fungorum, Vol. XIV, pag. 973.

(
2
) Il Joffrin: Sv.r deux maladies, non encore decrites, des feuilles des

Chrysanth ernes. Compt. rend. Acad. Sc. Paris — Seduta 23-30 Dicembre 1901,
descrive due malattio del Crisantemo, delle quali 1' una sarebbe prodotta
da un nematode (Tylenchus) il quale vivendo nelle foglie o nel fusto, de-
termincrebbe maccliie brune e la caduta precoce delle foglie, l'imbruni-
mento e l'essicca—ione precoce dei capitoli florali, una defonnazione del
fusto ed un arresto nello sviluppo. La moltiplicazione del male aworrebb
specialmente colla propagazione per botture.

In seguito alia seconda malattia, di origine crittogamica, la foglia inco-
mincia ad ingiallire al margine, poi le macchie si estendono verso il cen-
tro e diventano piu scure ed an che nere. II Joffrin ritiene il fungo parassita
come nuovo e lo denomina, Septoria varians. La forma molto varia dei
picnidii, la misura delle sporate ed i danni arrecati , dimostrano chiara-
mente trattarsi non gia di una forma nuova, ma hensi della Septoria
Chrysanthehii Cav. Di questo avviso e pare il Chifplot : Sur I'origine des
certaines maladies des Chrymnthnnes, Compt. rend. Ac. Sc. Paris, Sed. 27
Gennaio, 3 Febbraio 1902, il quale ritiene anclie il parassita animate delle
foglie non gia un Tylenchus ma un nematode dd genere Aphelencus che
1' Osterwalder avpm nih inrlinrtln nar- 1-% c, ;-,-,„„„

*
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delle Puccini a possa in alcuni easi accelerare il deperimento delle foglie,

come causa prima del male, le due forme Phomae Septoria e su queste

dirig to appunto le mie ricerche. E difatti in quest
1

anno (1901) le fo-

glie colpite dalle Phoma, Septoria e Phyllasticta non presentavano alcuna

traceia di pustola rugginosa.

*

Gia altri ossarvatori, come il Briosi e Cavara a Pavia, il Prunet a Tolone.

il Rivoire a Lione ed il Chifflot (loc. cit), ritennero la Septoria Chrysan-

themi Cav. come parassita e determinants quindi un deperimento nelle

piante dei Crisantemi coltivati.

Questa forma fungina si trova infatti abbondantemente su piante

malate e specialmente durante 1' autunno, al momento cioe in cui i Cri-

santemi sono in piena fioritura. Le fog-lie matrici sono in tale epoca

:ialle, o giallo-rossicce , contorte, ripiegate verso il basso e si staccano

faeilmente dair esemplare. In molte foglie eh' io continual a raceogliere

durante rinverno fino al Marzo su piante ammalate ed abbandonate dal

Sig. Pateri sotto ad una tettoia, quindi esposte agli sbalzi di tempera-

ture, la forma fungina appariva sempre sulle foglie secche, e con organi

fruttiferi in piena vitalita.

In nessuna parte pero di tali piante potei mai trovare alcuna traceia

di Phoma; la vita di questa forum sarebbe quindi limitata ad un bre-

vissimo periodo di tempo.

*

Le sporule di Septoria Chrysaiitlierni Cav. germinano faeilmente nel-

l'acqua od in decotto di foglie di Crisontemo o di stereo equino e ad

una temperature di 6 a 10 • C. sino a 25-30° C.

Dai loculi terminal] delle sporule escono, dopo poche ore, tubetti ger

minativi molto esili e continui (tav. XII, fig. 12) : quindi si vanno gra-

datamente formando, anche dagli altri loculi, delle sporgenze, le quali

in breve si allungano in nuovi filament] (tav. XII, fig. 12).

Da un medesimo loculo possono uscire contemporaneamente due ife.

I loculi mediani emettono pure, dopo brevissimo tempo, tilamenti ger-
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minativi, i quali si sviluppano in direzione opposta gli uni agli altri,

cosicche frequentemente le sporule germinanti assumono la forma di una
croce, le estremita della quale sono rappresentate dalle giovani ife (tav.

XII, fig. 13).

Le ife possono continuare ad allungarsi e ramificarsi in modo da ge-

nerare, dopo 5 o 6 giorni al piu, un vero micelio della medesima strut-

tura di quello gia notato nelle foglie malate.

Altre sporule invece si gonfiano di molto, si restringono in modo
marcatissimo ai setti, abbondano di granuli oleosi, appaiono contorte e

mentre dai loculi terminali emettono ife germinative, da altri loculi

laterali producono brevissimi rami, sui quali si formano, e se ne staccano

in breve, corpi ellittici (conidi), appuntati alle due estremita, contenenti,

verso la base, un corpuscolo sferico piu rifrangente (tav. XII, fig. 14,

15, 16).

Dai rami, ch' io ritenni come conidiofori, possono protendersi da un
medesimo punto anche 2 o 3 conidii (tav. XII, fig. 14 A).

La formazione dei conidii si pud avere anche sopra i rami micelici

che si sono sviluppati dalla sporula (tav. XII, fig. 17), specialmente
quando si lascia mancare il nutrimento.

La generazione dei conidii si verifica in particolar modo nelle biforca-

zioni senza produzione di conidiofori special! e da un medesimo punto
escono anche 2 o 3 conidii (tav. XII, fig. 17).

Le sporule che generano conidii, indipendentemente dalla mancanza
di nutrimento, hanno una durata germinativa molto limitata; dopo 2
o 3 giorni cessa in esse ogni ulteriore sviluppo.

Da numerose colture fatte con materiale fresco e di qualche mese

,

ed in ambienti a diversa temperatura e variamente aerati, ho dedotto:
1.° che le sporule possono germinate bene solo ad una temperatura superior

e

ai 4° C. formate •

si alhmgano in filamenti miceliari, mentre le sporule provenienti da
esemplari raccolti da 4 od anche 5 mesi , producono piu facilmente co-

nidiofori e conidii - 3." che V a,nbiente molto aerato facilita la forma-
zione di conidii, mentre la mancanza a" aria determi?ia piuttosto lo svi-

luppo di rami miceliari.
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I conidii germinano niolto difficilmente , e solo in gocee d'acqua,

emettendo un filamento che si allunga e ramifica ma viene presto a

morire se si mantieno nelTacqua, 6 si sviluppa invece sea contatto con

una sostanza nutritizia, come decotto di fog-lie fresche di Crisantemo; i

rami allora continuant ad allungarsi, si biforcano, si ingrossaiio (tav. XII,

fig. 18, 19), e dopo 7 giorni notai, in due coltivazioni, la segmrntazion

delle ife in cellule-ift*. Erano 4 gomitoli bruni che in breve si allargarono

tanto da costituire un vero corpo fruttifero. Schiacciandoli, dopo 2 giorni,

trovai chela massa interna era costituita da ife jaline, tlivise da nume-
» %

rosi setti, ramificate alle estremita, eon sviluppo di corpuscoli o sporuL'

simili a quelle della Phoma che avevo gia notato sulle piante malate di

Crisantemo.
*

Numerose sono state le colture ch
1

io ho tentato per avere eorpi frut-

tiferi ben sviluppati, ma non potei piii verificare il easo constatato nelle

prime coltivazioni.

Le ife mieeliari, generate dallo sviluppo delle sporule di Septoria senza

produrre, od in numero molto, limitato, i conidii, si ripiegano alle estre-

mita a forma di uncino (tav. XII, fig. 21), e protendono in vari punti

ciuffetti di rami (tav. XII, fig. 22) che si ingrossano all' estremita e, ripie-

gandosi sopra se st* sssi, aderiscono gli uni agli altri. Aleuni assumono

una colorazione brunastra e costituiscono un pscudoparenehima sferico

rawolgente la massa interna di cellule-ife jaline, rieehissime di granuli

oleosi (tav. XII, fig. 23).

Avendo a disposizione numerose colture pure ho seguito la trasforma-

zione di tali gruppi di pscudo-parenchima in veri picnidii di Septoria

Chrysanthe i Cav.

Prima a formarsi e la massa proligera jalina centrale; appena pero le

ife si ripiegano ad uncino e si avvieinano Tuna air altra, vengono circon-

date dalle estremita dei rami brnni, generati dalla medesima ifa frutti-

gena. La trasformazione delle ife, nelle cellule peridiali, avviene in seguito

a proliferazioni interne, al contorcimento e fusione dei rami, ad ana-

stomosi e produzione di -etti trasversali.
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II peridio e dapprima tutto continuo e solo quando la massa interna

ha generato le sporule avviene la separazione che da luog-o all'ostiolo.

Le cellule-ife interne, variamente ripiegate, tendono a formare uno strato

continuo, sotto-imeniale di cellule tondeggauti, mentre emettono dalla base

e dalle porzioni lateral! brevi ramificazioni (tav. XII, fig. 24), le quali,

avvicinandosi parallellamente l'una all'altra, si dirigono regolarmente a

guisa di raggi verso il centra del picnidio. Tali rami che costituiscono le

ife imeniali sono presto divisi da numerosi setti trasversali e terminati da

loculi ingrossati (tav. XII, fig. 24, 25, 26, 27) i quali funzionano come
veri basidii, da essi cioe si protende successivamente (tav. XII, fig. 25, 27,

28, 29) un prolungamento esile ed incoloro, che non tarda ad assumere

la forma di sporula e mettersi in liberta. Mano nmno che si sono generate

le sporule dai basidii piu ccntrali, questi muoiono e fruttificano i 2 o 3

strati di rami piu periferici, fino alio strato sotto-imeniale. La forma-

zione delle sporule e in generate rapidissima.

• Le sporule dei picnidii, ottenuti da coltivazioni artificial!, germinano

prontamente e danno origine a micelio e nuovi corpi fruttiferi di Septoria

Chrysanthemi Cav.
'

*

Per dimostrare chiaramente il parassitismo della Septoria Chrysan

th'mi Cav. e della sua forma pienidica, la Phoma Chrysanthemi, non mi
restava che tentare la coltura delle sporule supra piante sane, affine d' ot-

tenere riprodotta la malattia.

Sopra foglie di Crisaatemi coltivati in vaso, provenienti da localita

immune da malattia, e tenuti in parte all' aperto, in part.^ in ambiente

riparato dalle infezioni, seminai, -in gocce d'acqua, alcune sporule di

Septoria formate da poco ed altre pr (>e da picnidii che avevano gia 5

o 6 mesi di vita. Come controllo lasciai due piante all' aperto e due

nell'ambiente chiuso perfettamente immuni.

Avevo cosl a disposizione 4 piante infette all* aperto e 4 nell' am
biente chiuso.

Contrassegnai con filo rosso (A) gli esemplari infettati con sporule

vani, con filo verde (B) quelli che portavaiu. sporule di 5 o 6 mesi.
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Essendo I'infeiione praticata to ntimerose foglie, potei staccarne suc-

cessivamente un certo numero. DalFesame di queste ho constatato, ri-

cordando solo i fetti piii salionti;

dopo due giorni : nei vasi A, le sporule in germinazione eon formazionc

di brevi rami miceliari i quali si disponevano a guisa di ciuffi

sulla superficie deir epidermide (tav. XII, fig. 20);

nei vasi B sporule allungate con rari rami e formazione , spe-

cialmente negli esemplari tenuti all'aperto, di numerosi conidii.

dopo 3 giorni: nei vasi A, foglie attraversate da numerose ife contorte

e disposte dall'epifillo verso ripofillo,

nei vasi B, nell'interno delle foglie, porzioni di micelio.

dopo 4 giorni: nessun accenno di infezione superficial, abbondanza

di micelio neU'intemo delle foglie tanto nei vasi A che B.

Dopo una quindicina di giorni alcune foglie presentavano gia qualche

macchia bruna cjie, sezionata, risultava costituita da cellule brune, cir-

condate da numerosi rami miceliari, della medesima forma di quelli che

si osservano nelle foglie ammalate. In numerose foglie dei vasi A, e spe

cialmente sugli esemplari tenuti all'aperto, apparivano gia formati nuovi

picnidii di Septoria Chry$anthemi Cav. Da una foglia, staccata dai vasi

B , mi fu dato sezionare un pienidio con sporule ovali di Phoma , in

seguito anche su queste foglie apparvero abbondanti i corpi fruttiferi

della Septoria.

Dopo un mese circa le piante erano fortemente colpite, mentre i due

vasi non infetti, tenuti nell'ambiente chiuso, apparivano perfettamente

sani.

Risulta quindi ehiaro come la Septoria Chrysantliemi Cav. debba eon-

iderarsi come causa prima della malattia e che la Phoma, avendola ri-

scontrata anche sopra individui infettati artificialmente con sporule di

Septoria, sia da ritenersi intimamente coll gata alia Septoria.

Non avendo nello sviluppo delle diverse sporule e nei decotti e sulle

foglie di Crisantemo, notato aleun accenno alia formazione di infezione

simile a quella determinata dalla Phyllosticta Leucanthemi Speg. r questa

specie e da mantenersi come distinta dalle due forme Septoria e Phonia.
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4
CONCLUSIONI.

l.° Causa della malattia dei Crisantemi, caratterizzata da macchie

irregolari rosso-porporine, gialle o brune o dal totale imbrunire e quindi

essiccare della foglia, e la Septoria Chrysanthemi Cav.

2.° Le porzioni di forma irregolare nere o bruno-porporine che com-

paiono nel principio dell' infezione e piu raramente nei mesi di Ottobre

e Novembre, e che si estendono, oltre che alia lamina, anche al picciolo,

ed a parte del fusto, sono determinate dalla Phoma Chrysanthemi Mi hi.

3.° La Phyllosticta Leucanthemi Speg. appare anche sulle fog-lie dei

Crisantemi, ma molto limitatamente , e vi produce macchie circolari

,

dapprima bianco-grigiastre poi neiv, caratterizzate dallo staccarsi del

tessuto morto.

4.° La Septoria pare collegata nel suo sviluppo colla Phoma, poiche

da sporule di Septoria gia da tempo formate (5 o 6 mesi), si possono

ottenere picnidii di Phoma, come da sporule di Phoma prontamente ger-

minanti, si hanno picnidii con sporule di Septoria simili a quelle della

S. Chrysanthemi Cav.

5.° Le sporule di Septoria, specialmente se formate da 5 o 6 mesi,

germinando, producono conidii direttamente o filamenti miceliari sui

quali si sviluppano anche conidii.

6.° I conidii germinano facilmente e possono produrre micelio con

picnidii di Phoma, il che lascia dubitare, non essendosi potuto regolar-

mente seguire la formazione di picnidii di Phoma, dalle sporule germi-

nanti di Septoria, che lo stadio conidialo sia necessario per la formazione

della Phoma.

7.° Le sporule di Septoria, formate da poco, svolgono micelio con

nuovi picnidii di Septoria e tale sviluppo resta facilitato anche da tem-

peratura non elevata (6, 8, 10 ° C).

8.° Le sporule di Septoria si mantengono in vita parecchi mesi,

resistono a basse temperature, quelle di Phoma invece hanno una durata

molto limitata e muoiono a basse temperature.

Torino, Novembre, 1901,

i
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Fig, 1. Porzione di foglia con picaidio di Phoma Chry&autkemi (oc. 3 ob. 8*).

» 2. Picnidio isolato di » » (Id.).

» 3. Sporule di » » (Id.).

» 4. Sporule gerniinanti di » » (Id.).

» 5. Sporule con tubo gcrminativo di » » (Id.).

» 6. Porzione di mioelio presa da coltura in decotto (oc. 3 ob. 5).

» 7. Principio delia formazione di an picnidio con sporule

(oc. 3 ob. 8
#
).di Phoma

» 8. Porzione di tilamento ottenuto da sporule di Phoma,
che da ori^rinc a sporule di Septoria (b) (Id.).

» 9. Mioelio di Septoria neU'interno di foglia malata di

Crisantemo (Id.).

» 10. Sezionedi foglia con picnidio di Septoria Chrysanthemi (Id.).

» 11. Sporule di » » (Id.).

» 12. Sporule germinanti di » » (Id.).

» 13. » » con rami in croce. (Id.)

» 14. Sporula germinante in conidii (a, b, c, d, e), g ed f
(Id.).

(Id.).

Id.).

(Id.).

rami miceliari

» 15. Sporula germinante con rami miceliari e conidii (a),

in b conidio staccato

» 16. Sporula germinante con rami laterali in via di for-

mazione e conidii (a, b, c)

» 17. Porzione di fllamento miceliare che produce tre co-

nidii (a)

» 18-19. Rami miceliari sviluppatisi da un conidio in ger-

minazione

» 20. Rami di un fllamento miceliare "he si dispongono a

ciuffo Bulla lamina di una foglia (Id.).

21-22. Filamenti miceliari ottenuti dallo sviluppo di una

sporula di Septoria e che vanno gradatamente a riu-

nirsi in gruppi fruttiferi (oc. 3 ob. 8
#
).

» 23. Principio della formazione del picnidio di Septoria (oc.3 ob. 8*).

2 i-25-:y>-27-28-29. Stadi successivi che dimostrano lo svi-

hippo delle sporule dalle ife imeniali (oc. 3 ob. 8
#
).

(oc. 3 ob. 5).



Dott. GIUSEPPE ZODDA

Revisione monografica dei Delfinii italiani secondo HUTH

e dei Meliloti italiani secondo 0. E. SCHULZ

Chi si occupa di sistematica si sara di certo trovato in presenza di

forme, che gli avranno recato fatica laboriosa per la loro esatta deter-

minazione ed alia fine, dopo aver consultato tutti i trattati floristici

possibili, sara rimasto indeciso sulla loro determinazione, la quale di-

venta spesso un problema addirittura insolubile se le si banno prive di

frutti maturi.

Occupandomi da qualche tempo di un lavoro esteso di sistematica, un

cumulo di difficolta, ingenerate la piu parte dalla confusione fatta dai fito- .

grafi, mi si sono parate nella sistemazione delle specie di Delphinium

e di Melilotus, per non parlare di quella di altri generi
;
per fortuna

la lettura delle monografie dell' Huth (*) e dello Schulz (*) e venuta

in panto per aiutarmi a superarle ed a potere sciogliere l'intricata sino-

nimia delle specie di questi generi.

Esporre una revisione monografica, per le specie italiane, di tali generi,

seguendo i criterii dei sullodati autori, mi pare opera di indubbia uti-

lita, preparandosi in tal modo i materiali per una continuazione e re-

visione della flora italiana, di cui ottimi e recenti saggi possediamo

del Belli, di questi e del Gibelli, del Lojacono, del Nicotra, di E. Pons,

^ ifi

sulle Orobancacee, Fnmariacee, sui Ranunculus, Atriplex (ancora inedito)

e sulle Giuncacee.

Edeasperare in un risveglio d^li studi in tal ramo della botanica,

come uno splendido esempio da oggi in Germania Englere la sua scuola,

(>) Monographie der Gattung Delphinium, p. 322-499 in Botanische Jahrb.
f. System, ecc. Rand 2it, Heft. 3 e 4; an. 1895.

(*) Monographie d. Gait. Melilotus, p. G60-735 in Rot. Jahrb. f. System, ecc.

Band 29, Heft. V., an. 1901.



ecc. 343

di cui, con piacere, vedo far parte qualche siciliano; cosi la nostra pa-

tria potrebbe van tare fra pochi anni finite le sue flore crittogamica e

fanerogamica, delle quali la prima sta per incominciarsi con molto fa

vorovoli auspicii, mentre la seconda e nota in complete soltanto per

I opera classica, ma ormai vecchia ed insufficiente del Bertoloni (*).

Nell* esposizione di questa revisions monografica mi sono attenuto alle

idee dqgli autori delle monografie sullodate; soltanto nella revisione di

Delphinium mi sono scostato dal criterio delFHuth di attribuire valore

specifico a parecchie forme di esso genere; forme, che ho esposto invece

secondo il saggio di an aggrappamento naturale, da lui dato ndlle pa

gine 337 a 346 (16 a 25 del suo lavoro) ; d'altronde sitlatta divergent

non ha importato spostamento nella loro disposizione, tranne che in

quelle di D. hybrid//m \V.

Perchd questo lavoro riuscisse di m&gg-iore utilita, alia fine di ogni

genere, ho aggiunto un iudice sinonimico di tutte le forme eitate e de-

scritte dagli autori italiani, dietro avere consultato quasi tutti i lavori

floristici italiani.

Ho aggiunto inoltre qualche varieta o forma, non considerata dagli

autori delle due monografie, ma che mi e parsa distinta sufficientemente

dalle altre, da loro descritte.

DELPHIXIUM.

Uno dei generi piu naturalmente costituiti e Delphii n. che, secondo

F a
o gruppamento naturale delTHuth, conta 64 specie. A. P. De Can-

dolle( 2

) lo divise in quattro sezioni: Consolhla, Delphinettum, Delphi,ta-

strum e Staphysagria, che dal Prantl (
3
) furono ridotte a tre per la sop-

pressiooe di Delphinastrum ; il nostra autore ne fa invece due sotfe generi

:

Consolida e Sudelphinium e divide questo nelle sezioni Elatopsis, Die-

dropetala e Kolobopetala ; la divisione nei due sotto&eneri viene anche

i}) Flora italica, Bononiae 1833-54.

(
2
) Prodr. fl. not. I. p. 51.

(
3
; Ranunculaceae in Die natiirlichen Pflazenfamilien, Theil III., Abth. 2

pag. 59.
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adottata dal nostro Delpino (*), credo indipendentemente da quella del-

V Huth.

II genera e di carattere orientale, anzi THuth ripone la sua patria

originaria nell' Imalaja, da dove i diversi tipi si sono irradiati in tutte

le direzioni raggiungendo come punti estremi V Africa equatoriale e

FEuropa occidental da un lato e, per la Siberia orientale, il Messico

e la costa atlantica americana dull' altro, rimanendo pero sempre nellV

misfero boreale, trailne di una sola specie, che, isolate, abita il Chiliman-

giaro. Entrambi gli autori poi, Huth e Delpino, concordano nell'attri-

buire ad esso come tipo progenitore Nigella od una forma ad esso affine,

anzi, il primo, crede riconoscere il prototipo in una forma a sprone corto

e sacciforme, come sarebbe il D. Brunonianum, propria appnnto dell'I-

malaja, mentre il Delpino lo ricerca nel D. elatum , a proposito del

quale cosl si esprime : Invero il D. elatun per quanto spetta ai suoi due

petalonettarii speronati e una decisa neogenesi, ma quanto ai duo petali

laterali e ancora una Nigella (*).

Ammessa 1' Imalaja come patria originaria del genere, 1' Italia si trova

quasi ad un estremo della distribuzione geografica e molto lontana dal

centro di diffusione; non e quindi da meravigliare se, su 64 specie

soltanto otto, vale a dire */„ del totale, sono possedute da essa e di

queste otto, 3 appartengono al sottogenere ConsoUda, ricco di 15 specie,

e 5 ad Eudelphinium, che conta ben 49 specie, e percio, mentre la quinta

parte delle specie del primo e rappresentata in Italia, del secondo non

ve ne ha che circa un decimo.

La ragione di questa forte sproporzione deve cercarsi nello sviluppo

e nella distribuzione, che, sin dal principio della loro comparsa, assun-

sero i due sottogeneri. ConsoUda e limitato all'Europa e all' Asia occi-

dentale, toccando in parte la catena dell'Atlante (Tunisia, Algeria); anzi

Delpino lo definisce « un endemismo della regione mediterranea (
3
) »,

(
J

) Rapporli tra la evolnzione e la distvibuz. geografica delle Rannacolacee.
Estr. dalle Memorie dell' Ace. di Scienze d. 1st. di Bologna; Serie V% Tomo
VIII, pag. 25, ann. 1899.

Op. cit., pag. 50-

Op. cit., pag. 50.
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mostrando cm) di esscre c<>stituito da specie eutermiche e mesotermiche;

Eudelpkiitiwn invece, con specie di differentissimo comportamento ter-

mico, si e distribuito d&pertutto, guadagnando, attraverso lo "stretto di

Behringela catena delle Aleutiue, il nuovo mondo e pereid le specie del

primo, sparse neirEuropa e nolle rogioni adiacenti, Bono bene rappre-

sentate in Italia, mentre il secondo, disperso per il vecchio, e nuovo con-

tinente, manda a noi solo qualeuna delle sue specie.

Delle tre sezioni, che costituiscono questo sottogenere, la prima Ela-

toj)sis, comprendo specif ipotermiche, amiche dei monti ; esse percio non

-ono es a vasti territorii, ma si rifugiano sui sistemi montuosi ; di

qu- i sezione in Italia si hanno soltanto due specie confinate alia ca-

tena delle Alpi La seconda, Diedropetala, costituita da 17 specie, e

sparsa dapertutto (*) e in Italia nou ha che un sol tipo con tre forme

limitate alle catene montuose od alle estreme regioni di questo paese.

La terza ed ultima sezione, Kolobopetala, con 13 specie occupa un' este-

sissima area geografica, ma di essa solo le forme a staminodii imberbi

si sono partieolarmente evolute nel bacino mediterraneo ed infatti le

due specie italiane appartengono a tal gruppo, mentre quelle con sta-

minodii barbati vi mancano affatto.

DIVISIOXE DEL GEXERE DELPHINIUM

Sottogenere I. Consolida Ser. Carpelli solitarii ; sprone diritto o appena

ineurvo alFapice; peduncoli eguaglianti o superanti i fiori ei frutti.

A) Carpelli ciliudrici un po' ristretti alFapice con base larga.

Tribu Maeroearpa

Fiori eerulei o violacei 1. D. Ajacis L.

(*) L'Huth gia prevedeva che qualche specie di questa sezione dovesse

esistere nella China, di cui allora non eonoscevasene alcana forma; le sue

previsioni sono state avverate colle scoperte di Forbes e Hemsley, Bock

von Rosthorn, Henry, Giraldi, Farges; vedere percio Diei.s, Die Flora von

( tral China, pag. 327, in Botan. Jahrb. fur Systematik ecc. Band 29,

Heft 3 e 4, an. 1901.

23. Malpighia, Anno XT, Vol. XV.
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B) Carpelli un po' compressi; sprone lungo 1

a 2 centm., oltrepassante i sepali . . . Tribii Propria*

a) Brattee tutte intere 2. D. Consolicla L.

b) Brattoe inferiori moltifide 3. D. pubescens DC

Sottogenere II. Eudelphininm Ilnth. Carpelli parecchi.

A) Petal i atroviolacei o atrofoschi; gV inferiori

bifidi, barbati Sezione Elatopsis

a) Sprone eguagliante o superante i sepali; carpelli sempre glabri,

spesso cigliati lungo la sutura . . . Tribii Psiloearpa,

4 D. alpinuni W. et K.

b) Sprone eguagliante o superante i sepali,. carpelli pubescent! ; fiori

disposti a racemo semplice o ramoso . . Tribii Racemosa

5. D. montanun DC
B) Petali lucidi giallastri o eoncolori ai sepali.

a) Staminodii ovali o lanceolati bifidi con lobi acuti.

Sezione Diedropetala

Foglie palmatopartite; semi squamati ; sprone assottigliato insino

airapice; carpelli pubescenti, indi glabrescenti.

9 Tribii Lasiocarpa

o glabri sin da giovani (Tribii Lejocarpa) 6. D. hybridum W.

/3) Staminodii glabri con lembo tondeggiante o rettangolare, intero

o con 2 lobi arrotondati o troncati, non acuti.

Sezione Kolobopetala

o

b)

7 D. peregrinum L.

. . . Tribii Staphysagria

8. D. Staphysagria L

FORME ITALIAXE DEL GENERE DELPHINIUM.

1. Delphinium Ajaeis L.

a) brevipes Rouy et Ferae.; peduncoli fioriferi as li piii corti della

brattea, i fruttiferi eretti ed appressati all'asse, piii brevi dei fruttii
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h) minus Huth; cattle alto 1 a 3 dm., fiori minori che nel tipo,

sepali ceruleo-pallidi assai piii brevi del calice.

P) orientate Gay; bratteole piccole allungate, approssimate al fiore;

fiori violacei.

Y) brericome Vis.; bratteole piccole discoste dal fiore, fiori violacei

o macchiati di bianco o di ceruleo con sprone lungo meta dei sepali.

Habitat. — II tipo trovasi nella Penisola, neir Istria e nolle isole

di Sardegnal, Corsica, Ischia e air Elba
(
x
); la forma a in Corsica

(

2
) e la

b anche in Corsica; la var. /3 e comunnnente coltivata e spesso trovasi

inselvatichita ; la y viene nelTisola di Lesina e altrove in Dalmazia ; e

da ricercarsi percio nelle isole del Quarnero e sulla costn dell' Istria.

2. D. Consolida L.

/3) paniculatum Host = D. Consolida DC, Nacc. Fl ven. Ill, p.

85; Ten. Fl nap. I, p. 302 et Syll p. 202. Carpelli glabri, come

nel tipo, lunghi il doppio che larghi; fiori minori; sepali lunghi

4 a 9 mm. mentre nel tipo sono da 12 a 15 mm. lungki.

y) longepeduncolatum Scop, ex A. Terr. ! Fl. Inc. p. 15, non Regl. et

Schmal. Carpelli mollemente pubescent!.

Habitat. — II tipo trovasi nella Penisola, neir Istria e nelPisola

d
1

Elba; la [3 nella Penisola e nelF Istria; la y in Basilicata.

3. D. pubescens DC.

b) lieterophyUum N. Terr, in Syn. ML Poll. p. 67! Peli dei frutti

e delle parti superior! della pianta spesso glandolosi; semi non

grigi, ma quasi foschi.

Habitat. — II tipo cresce presso Nizza, presso Faenza e in Sicilia,

la forma b presso Castrovillari (Cosenza).

4. D, elatum L. £J alpinum W. et K. == D. intermedium Sol. in

Ait; DC. et aliorum = D. elatum All. Fl ped II, p. 63. Biroli Fl

aeon. I. p. 182; Sardagna Fl. alp. d. Trent, p. 24!

(*) Baroxi, Suppl. prodr. fl. lose, fasc. I, p. 39.

(
2
) Fiori in Fi. e Paol., Flomana litica d' Italia, vol. I, pag, 52 2



348 G. ZODDA

b) dubium Rout et Fouc. Peduncoli, bratteole e sepali molto pelosi.

e) productum Huth. Brattee inferiori simili alle fog-lie superiori, per

lo piu eguaglianti o superanti il peduncolo ; le medie strettamcnte

lanceolate.

Habitat. — II tipo nelle Alpi occidentali e orientali ; la forma b

secondo il Fiori, e sparsa col tipo; la var. z in Piemonte presso Valdieri.

5. D. montanum DC. = D. elatum All. sec. Nyman Consp. fl. eur.

I, p. 20!

Habitat. — Trovasi nelle Alpi occidentali e orientali e nel Trevigiano.

6. D. hybridum W. =r D. fissum \V. et K. non Ten.

b) narbonense Huth. Carpelli glabri; brattee infcriori partite, piccioli

slargati abbraccianti, foglie divise in laeinie strette; fiori pallidi.

c) marginatum Presl. Carpelli glabri; brattee inferiori partite, pic-

cioli non slargati; foglie divise in lacinie oblunghe o lineari;

fiori ceruleo-pallidi.

(?) telutinum Bert. = D. hirsutum Savi = I), fissum Ten. non W.
et K. Carpelli pelesi; caule alto; brattee inferiori strettamente

partite, infiorescenza ramosa; fiori cerulei, talora molto grandi

(grandiflorum A. Terr. Prodr. Fl. luc. p. 14).

Habitat. — II tipo vegeta nell'Istria; la forma b nelle Alpi marit-

ime; la c in Sicilia nelle provincie di Palermo e di Trapani; la var.

$ lungo la catena Apenninica, sugli Euganei e presso Subiaco (Roma)

7. D. peregrinum L. non auct. italic.

b) junceum (DC). = D. peregrinum All. et auct. italic. ; Bort. quoad

plardam Varennensem. Carpelli glabri.

/3) halteratum Sibth. et Sm. = D, peregrinum, Bert, quoad plantam

siculam, Orsini, Sebastiani e Mauri, Ucria, Bivona, Gu- >no,

Tenore — D. confertum Gu>-one — D. longipes Guss. non Moris,

D. gracile Ten. sec. Bert. = I), junceum Ten,, Guss., non

Moris, sec. Bert. — Lembo dei petali inferiori troncato o cuori-

forme alia base; carpelli pubescenti.
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c) lonffipes Moris. Carpelli glabri; lembo troncato; peduncolo piii

lungo dello sprone.

d) verdun erne (Balb.) = D. cardiopetalum DC. Carpelli glabri ;

lembo euoriforme alia base; peduncolo piii lungo fl^llo sprone.

e) gracile DC. = D. juncetim Moris sec. Bert. Pianta glabra o

pubescente; carpelli un po pelosi, Lembo orbicolato quasi cuori-

forme.

Habitat. — II t
i
po nelle isole di Sicilia e di Malta; la formal in

Liguria, Lombardia e negli Euganei; la /3 nelT Italia media e inferiore,

in Sicilia, nolle Eolie, ad Ischia, a Capri, all' Elba e nel Nizzardo; le

form." c nelT Italia inferiore, in Sardegna, Sicilia con le isole circostanti

e a Lampodusa ; d neiritalia inferiore e in Sardegna ; e in Sardegna.

8. D. Staphysagria L.

b) fictiiui W. = D. Requienii auet. ital. Bratteole inserite alia base

del peduncolo o poco sopra; foglie spesso macehiate di bianco;

sprone subeguale ai sepali.

Habitat. — II tipo eresce nelF Italia centraie e meridional©, tranne

la Calabria, nelTfotria, nel Vizzardo, nelle grandi isole e all
1

Elba; la

forma h negli Abruzzi, nelle Puglie, in Corsica ed in Sardegna.

[NDICE DELLE FORME ITALIAXE 1)1 DELPHIXIUM

Delphinium Ajacis L.

D. alpinum W. et K. var. D. elati L.

D. brevicorne Vis. var. D. Ajacis L

D. brevipes Rouy et Fouc. forma D. Ajacis L.

[). cardiopetalum DC. •= D. terdniiense (Balb).

D. confertum Guss. = halteratnm 8. et 9m. var. peregrini L.

D. Donsolifla L.

D. Consolida DC. = D. panieufatum Host var. ConsoUdae L.

D. dubii'in Rouy et Fouc. forma alpini W. et K. var. elati L.

I), datum All. = D. alph> i W. et K. var. elati L.

D. elatum All. §ea Nym. == D. „>ontanv,n DC.
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D. datum L. typus deest Italiae.

D. emarginatum Presl forma D. hybridi W.
D. fissum Ten. = D. velutinum Bert. var. hybridi W.
D. fissum W. et K. == D. hybridum W.
D. gracile DC. forma D. halterati Sibth. et Sm. var. peregrini L.

D. gracile Ten. = D. halteratum Sibth. et Sm. var. peregrini L.

Z?. grandiflorum A. Terr, forma Z>. ' velutini Bert. var. %£nVft W.
Z>. halteratum Sibth. et Sm. var. Z>. peregrini L.

Z>. heterophyllum N. Terr, forma Z>. pubescentis DC.

D. hybridum W.

Z). junceum DC. forma Z>. peregrini L.

D. junceum Moris = Z>. yrflwfe DC. forma peregrini L.

D. junceum Ten. = D. halteratum Sibth. et Sm. var peregrini L.

Z>. longepeduncolatum Scop. var. Z>. Consolidae L.

Z?. longipes Moris forma D. halterati Sibth. et Sm. var. peregrini L.

D. long-ipes Guss. = D. halteratum Sibth. et Sm. var. peregrini L.

D. minus Huth forma D. Ajacis L.

D. montanum DC.

D. narbonense Huth forma D. hybridi W.
Z). orientate Gay var. Z>. 4/a^w L.

D. paniculatum Host var. Z?. Consolidae L.

D. peregrinuni L.

D. peregTinum auct. ital. = D. junceum DC. forma peregrini L.

D. peregrinum Bert. p. p., Ors. = D. halteratum Sibth. et Sm. var

peregrini L.

D. pictum W. forma D. Staphysagriae L.

D. productum Huth var. D. elati L.

D. pubescens DC.

D. Requienii auct. ital. = B. pictum W. forma Staphysagriae L.

D. Staphysagria L.

Z?. wlutinum Bert. var. 2?. %6n<& W.
D. verdimense Balb. var. Z). peregrini L.
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MELILOTUS.

Se il genere Delphinium e stato nettamente limitato dagli affiui, lo

stesso non pu<> dirsi per MeWotoi. Linneo (
r
) lo ritenne come sezione

di Trifoliiim; altri invece gli aggiunsero qualche specie di Trigondla;

Seringe (*) ne fisso i veri limiti e lo divise nolle, tre aezioni Coebn-ytis,

Plagiorytis e Campylorytis , cui Koch
(

3
) aggiunse la sua Gyrorytis e

Boissier (
4
) un* altra, Lopholobus ,« Taubert (

s
) togliendo Gyrorytis le

ridusse a 4. Schulz infine divide il g-enere nei due sottogeneri: Eumeli

lotus e Micro,melilotus, eomprendendo nel primo la sezione Coelorytis e

nel - condu le sezioni Plagiorytis, Campylorytis e Loyliolobus ed una

sua propria Laccocarpus, togliendo la Gyrorytis del Koch.

I due sottogeneri presentano il fenomeno di una diversissima distri-

buzione geografica, poiche mentre l'uno b diffusa nelF Asia e nell'Europa

centrale, 1' altro si limita al baeino mediterraneo, facendo talora qualche

ineursione nelle regioni finitime. Pern la eoltura in tempi recenti ha

importato in altre regioni le specie del primo, ove esse piu o meno si

sono acclimatate e inselvatichite.

Data tale diversa e, direi quasi, escludente distribuzione geografica,

si potrebbe essere indotti a pensare ad una origine speciale per ognuno

di essi, ponendo quella di EwmeliloP&s Delia reginne easpica fra il Tur-

kestan e la Persia e quella di Micromelilotus nel baeino orientale me-

diterraneo fra T Anatolia e la Siria. Ma, ove si voglia rimanere monisti,

dobbiamo cercarne T origine unica nel vasto paese, che dalle rive del

Caspio estendesi alio siriache ed e attraversato dalla fertile vallata della

Mesopotamia. In questo territorio si trovano i rappresentanti non solo

dei due sottogeneri, ma di tutte le cinque division! del genere, e su '22

specie, che le compongono, ben 16 sono in esso rappresentate, cioe quasi

0) Species plantarum ; ed. Ill, pag. 1077. Vindobonae 1764.

) DC. Prodr. fl. not., II, p. 186; Parisiis 1^5.

(
3
)
Syn. fl. germ., p. 144, Lipsiae, 1857.

(

4
)
Diagnos. pi. orient, now, ser. II, fas. 6, p. 46; Parisiis, 1859.

Ill, Abth. 3, p. 847; Leipzig, 1893,

Pflanzenf. von Engler u. Pranti; Theii
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•

esattamente i
3

/4c
del numero totale. Da ivi percio le specie mesotermiche

si sparsero per le regioni central! dell' Asia e dell' Europa, mentre le

eutermiche guadagnarono le rive miti del Mediterraneo e probabilmente,

per la loro nature di piante foraggiere, accompagnarono V uomo nelle sue

prime immigrazioni dall' oriente all' occidente,

Dato il carattere mesotermieo ed eutermico di Melilotus, si comprende

come in Italia esso sia largamente rappresentato ; infatti 12 specie vi

sono sparse con molte forme e cioe oltre meta del loro numero totale.

Dei due sottogeneri, contenenti ognuno 11 specie, Enmelilolus vi figura

per 4 specie limitate, quasi tutto, al nord e al centro della Penisola

,

neseuna toccando le grandi isole; Micromelilotus invece vi conta 8 specie

tutte vegetanti nelle isole e nelP Italia inferiore e media, spingendosi

alcune anche nella superiore. Delia cinque sezioui soltauto Lopholobus,

costituita da una sola specie indigena della Frigia, non e rappresentata

in Italia.

Prematuro mi sembra per ora congetturare quale debba essere state

il tipo progenitore di questo genere; ma, se si bada alT al>ito ed alia

conformazione degli organi riproduttivi, pare che, piu die da Trifolium,

esso debba ripetere la sua origine da Medicago.

DIVISIONS DEL GENERE MEL1LOTVS.

Sottogemre I. Eumelilotus Schulz. Legumi deiscenti per una sutura

(M. neglecta)

nanti (M. officinalis).

Sezione Coelorytis Ser.

v
a) stipole dentate 1. Melilotus dentcUa

b) stipole intere W. et K.

1) legumi pelosi 2. M. altissima Thai 11.

2) legumi glabri . 3. M. alba Desr.

B) Ovario con 5 a 8 ovuli; legumi con nervature traverse sulle farce

4. M. officinalis (L) Desr.
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Sottogenere II. Micromelilotus Schulz. Legumi indeiscenti ; semi

tubercolati ; piante annua

^

o

Sez. Laccocarpus Sclmlz.

Le ami con I ssette profonde sulle facco e nervature assai rile-

vate 5. J/. itaUca (L.) Lam.

*;

1) legumi polosi, appuntiti

2) legumi glabri, ottusi .

<>. M. neapolitana Ten.

7. M. : dica (L.) All.

B) Legumi compressi con nervature sinuose e trasversali, gross tfiente

carenati sul ventre

Stipole in tore . .

Sez. Plagiorytis Ser.

M.

C) Legumi compressi con nervature coneentriche piu o mono eircolari;

deboimente carenati sul ventre .

1) Legumi arrotondati alFapice

Sez. CampylorytU Ser.

# a) legumi sessilj a base 9. J/, sulcata Desf.

I
legumi stipitati a base stretta 10. M. segetalis (Brot.)

b) legumi bruni a maturita . . .

2) Legumi acuminati all'apice

11. M. infesta Guss.

12. M. m$umen$i$ Desf.

%

CHIAVE PER LA DETERMIXAZIOXE

DEGLI ESEMPLAM SECCHI A FRUTTI IMMATURI.

%

A) Stipole della porzione media del caule dentate.

I. Foglie fortemente dentate

II. Foglie deboimente dentate

a) Racemo assai piu breve delle foglie . •

b) Racemo eguagliante o sorpassante le foglie

1. M. th'ittata (W. et K.)

12. M. j/tessatiensis Desf.

a) Carena piii lunga del vessillo

1) Fiori Iunghi 3 mm. . . .

2) Fiori Iunghi 4 a 8 mm.

9. J/, sulcata Desf.

10. M. segetalis Brot

/3) Carena eguagliante il vessillo o piu breve di esso

a) Ale egu; j.*lianti o appena piu brevi del vessillo

5f M. italica (L.) Lam,
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b) Ale molto pk\ brevi del vessillo ... 7. if. infesta Guss.

B. Stipole della porzione media del caule intere o appena denticolate

alia base.

Stipole appena denticolate alia base; fiori lunghi meno di 3 mm.
*

7. M. indica AIL

II. Stipole intere ; fiori lung-hi da 3 a 8 mm.

a) Ovario peloso

;

*

a) Stipole lanceolate, fiori orizzontali o quasi eretti

6. M. neapolitana Ten.

$) Stipole lineari ; fiori quasi penduli 2. M. altissima Thuill

b) Ovario glabra

a) Ovario con 5 a 8 ovuli 4. M. officinalis (L.) Desr.

[S) Ovario con 2 a 4 ovuli

1) Stipole lanceolate 8. M. elegans Salzm.

2) Stipole lineari acuminate .... ^. M. alba Desr.

FORME ITALIANS DEL OENERE MELILOTUS.

1. M. dentata (W. et K.) Pers. non Seb. et M.

Habitat. — Trovasi lungo il litorale Veneto (*) e in Val di Non

nel Trentino.

2. >[. altissima Thuill. . macrorhiza (Pers.). == M. officinalis Bert,

e Ten. = M. macrorhiza Pers. uti sp. — M. officinalis Desr. [l

altissima Piroli = M. altissima Ces. Gib. Pass, et aliorum.

b) palustris (W. et K.). Schultes = M. macrorhiza Ces. Gil).

Pass, et alior. Fogliolme piu lunghe, intere o quasi.

/S) linearis Cav. non Puce. Foglioline piccole strettissime e quasi

intere; racemo lasso; caule molto PftlDOSa.

Habitat. — II tipo vegeta nell' Italia superiors e media, insieme

alia forma b che sp ingest fino al Napoletano; la var. /3 nell* Italia

settentrionale e in Toscana.

(

l
) Fiori e Paol., Flora analif'ica d*Italia, vol. II, p. I, p. 44i Padova 1899,
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3. M. albus Desr. = M. vulgaris W. = M. leucantha Koch = It

officinalis W. var. (3. a Trifolium Melilotus officinalis Savi p. p.

sec. Caruel.

b) oxycarpus Schulz. Lqgurai maggiori che nel tipo, apiculati e

ristretti all
1

apice.

Habitat. — II tipo e sparso per tutta la penisola. La forma b mi

e nota per alcuni esemplari raceolti dal Oosta-Reghini a] Sud di

Pistoja e dal Farneti presso Pavia, tutti conservati nelTErbario cli

questo R. Orto Botanico.

Osservaz. — tin esemplaiv eonservato in detto Erbario, <l«'termi-

nato per M. alba e raceolto dal sig, Bonfiglio presso Lentini in Si-

cilia, non e altro che una forma a fiori albescenti di M. infesta

Guss.

4. M. officinalis Desr. = M. arvensis Bert. = Trifolium Melilotus

officinalis Bart., Savi p. p. sec. Caruel. === M. Kochiana Coll. sec.

Bert. = M. Petitpierreana W. = Trifolium Petitpierivanum Hayne.

(b) Vatheana Schulz. Pianta umile, alta 1 a 2 d. ramosissima,

legumi lunghi 3 mm.

b) arvensis (Walk.) Pianta ramosissima dalla base,

y) neglecta (Ten.) Suture dei legumi molto sporgenti, quasi

come ale.

Habitat. — 11 tipo e sparso nella penisola, nelF Istria e nelle isole

Pelagosa, Maddalena, Ischia e Nisida (*) ; la var. /3 in Val Fersina

presso Trento, e la forma b nei campi asciutti, insieme al tipo ; la

var. y nelle Puglie.

Ossenaz. — Esiste una varieta di questa specie a fiori bianchi

descritta da "Willdnow e menzionata dai sigg. Sebastiani e Mauri,

varieta che lo Schulz, ass< »ciandosi all' Haussknecht, ritiene come

ibrido fra questa specie e il M. alba.

5. M. italica (L.) Lam. = M. parvi flora Xaec. see. Bert. = Trifo-

(
l
) BBOUIKOT, Contr. flora Nisida in N. G, B. I., an. 1901, p. ill.
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lium Melilotus italica L. Re, Savi, Ucria = Trifolium italioum W
Biroli.

otundifolia
» — - V—*

Habitat. — II tipo trovasi nell' Italia inferiore e media, da dove
sale fino a Treviso e Vicenza dal lato orientale e per tutta la Liguria
fino a^Susa e Nizza dal lato oeeMentale, veg-eta ancora nello isole

di Sicilia, di Sardeg-na, di Malta e di Montecristo; la forma b tro-

vasi qua e la col tipo.

6. M. neapolitana Ten. = M. Kochiana Ruch. sec. Bert. = M. in

.
dica Seb. et M. sec. Beit.

,5)
t/ »*r- , »*v*i iun^UJ III

leg-uini lung-hi 2 mm. ; semi lung-hi circa 1 \L mm.
/"

C) jm^Am? Schulz. Cauli semplici, alti 1 dm. o mono.
way H.stifoli

-

eari

Habitat. - II tipo vegeta nell'Italia centra le e meridionale, in Li-

guria, presso Chioggia e Bergamo, nolle grandi isole e in quelle di

Ischia, Capri e nelle Eolie! La varieta viene in Sicilia; la forma
b nell'Italia centrale, la c presso Roma e nei luoghi aridi in Si-

cilia, ove l'ho osservata frequent, presso Messinal, la d presso Napoli
e nell'isola di Linosa, raccoltavi da Sella!

7. M. indica All. = M. parviflora Desf. == M. longifolia Seb. et M.
sec Bert. = Trifolium officinale Bert PI. yen.

fi Tommasinii Jord. Pianta piu bassa eon rami lung-hi 1 a 3 d.

spesso diffusi; racemi la—, brevi con 10 a 20 fiori eguali o
piii lung-hi delle foglie; legumi mon..spermi, Iun-hi 3 mm.
o dispermi lung-hi 4 mm. con nervaturc piu grease, meno
fitte.

h)pm UBta Jord. = M. indica All. y= \[. lax.Hora Tomm. in

March. Pianta piu ,dta della varieta ,3 eon racemi da 30 a 50
fiori, molte volte piu ha hi delle foglie.
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r) Bonplandii Ten. = Iff. exaltata Bianca. Piant.i piu alia che

nel tip.) con rami robusti, solcati, brevi, erctti ; foglioline acu

tamente dentate sul margins a uteri ore; racemi densi con 30 a

50 fiori; donti del calice acuti epiu lunghi del tubfi corollino;

legumi molto piccoli, lunghi nun. I
1

/, appena soperanti il

calico, assai densi.

8) conferta Hausskn. = M. indica All. var. densinora Sommier

- M. parviflora Uesf. b macrocarpa Guss. in Fl. Inarim. Le-

gnmi fitti-simi o un po' piu grandi della varieta precedente,

nel resto come essa.

e) laxifiora Rouy. Leguini molto lassi.

2) parvitla Rouy. Cauli diffusi, spesso prostrati, lung-hi 5 a 18' cm.,

sec.

racemi a pochi fiori.

3) angustifolia Selmlz = M. indica All. var. loncrifolia Ten.

Falqui
(

1

). Cauli robusti molto ramosi, alti flno 1 m., fog-lie infe-

riori con foglioline lanceolate, le superiori linen ri.

Habitat. 11 tipo trovasi sparso per tutta l'ltalia, coniprese le isole;

la var. p colla forma b neiristria; la y in Sicilia e Sardegna
;

la £ neiristria, presso llessinaJ ed a Lampedusa! Delia var. y la

forma 2 viene in Liguria e la 3 per, tutta 1' Italia ed a Lampedusa,

ove la raccolse Solla !

8, M. elegans Salzm. = M. collina Ten., Guss.

(5) Pertusia/ia Genu. Cauli piu ramosi; legumi addensati, ovoidali,

attenuati all'apice e alia base, acuti, con nervature piu arcuate,

bruni o verde-bruni.

y) sardous Schulz. Legumi piu grandi, acuti, se dispermi lunghi

6 a 7 mm. se monospermi lunghi 5 mm.
Habitat. — II tipo neir Italia inferior©, presso Ancona (*), in Li-

guria, al M. Argentaro e in quasi fcutte le isole tirreniche, com-

{

l
) Contrib. ft. bac. Liri p. 32, Napoli, 1899.

(
2
) Paolucci e Cakdinali, Secondo contrib. fl. marchig. in N. G. B, I. pag.

112, ann. 1900.
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prese la Sicilia e la Sardegna ; la var. j3 in Liguria e in Sardegna;

la y in Sardegna presso Dorgali.

9. M. infesta Guss*

b) elatior Schulz. Cauli robusti alti da 5 a 9 d ; fiori lunghi

8 mm.

Habitat. — II tipo nei campi e nelle messi dell' Italia inferiore e

nelle isole di Sicilia!, Corsica, Malta, Ischia e nelle Eolie!; la forma

b r ho raccolta nei luoelii Dingrui presso Messina!; ma di certo tro-

vasi in simili stazioni in altri luoghi.

10. H. sulcata Desf. = M. mauritanica W., Coll. Herb, ped — Tri-

folium mauritanicum W.

/3) Ubanotica. Ser. Legumi lunghi 4 mm., piu grandi che nei

tipo.

y) Aschersonii Schulz. Cauli per lo piu diffusi, un po' seabri; fo-

glioline con g-rossi denti; legumi pii\ piccoli che nei tipo,

lunghi mm. 2 a 2 l

jr

b) humilis Rouy. Cauli lunghi 6 a 10 cm.; foglioline superiori

lineari, racemi con 6 a 8 fiori, che sono lunghi mm. 2 a 2 l

/v

S) mauritanica Rouy. Fiori cortissimamente peduncolati; legumi

molto fitti.

£) procerior Guss. Cauli alti 7 d. ; racemi piu lunghi che nei

tipo con 30 a 35 fiori lassi, superanti il doppio fino al qua-

druplo le foglie.

b) diffusa Schulz. Cauli ramosissimi con rami orizzontali o pro-

strati.

c) angustifolia Schulz. =» M. longifolia Ten. Foglie inferiori con

foglioline oblunghe cuneate, le superiori lunghissime, lineari,

acute.

Habitat. — II tipo vegeta nell' Italia media e inferiore, in Liguria,

nei Nizzardo, nell' Istria, ma anche qua e la nell' Emilia e nei Pie-

monte e nelle isole; la var. /3 e sparsa col tipo; la y * n Liguria,

Sicilia australe, Malta e la forma /; di essa nell' Istria, Toscana,
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Sicilia e Lampedusa ; la var. § nella Riviera di Ponente, in Sar-

degna e Sicilia!; la £ in Sicilia presso Castell)uono e le forme i di

essa nella penisola, in Sicilia e in Sardegna, e c in Corsica.

11. M. segetalis (Brot.) Ser. = M. compacta Salzm., auct. it. =r M.

sulcata Ten. p. p. et aliorum, qui earn cum praecedente confundunt

M. dentata Seb. et. M. = M. lejosperma (Poniel) = M. sulcata

Desf. var. fistulosa Sommier.

ft) Salzmannii Schulz. Fog-lie appena piu strette ; racemi con 20

sinoa40fiori superanti il doppio le foglie; fiori minori lunghi

4 a 5 mm., legumi un p<V maggiori.

y) prostrata Schulz. Cauli umili prostrati, lunghi 3 d., foglioline

piu piccole spesso subtriangolari ; racemi con 6 a 12 fiori, nel

resto come in
ft.

Habitat. — II tipo vegeta nell'Italia inforiore e media in Liguria!;

nolle grandi isole e a Malta ; la var. (3. nella penisola colla prece-

dente e nelle grandi isole ; la y negli Abruzzi presso Pescara, in

Calabria, in Sicilia e Sardegna.

12. 31. messanensis (L.) All. = Trifolium messanense L. = Trifo

lium Melilotus messanense Ucria.

3) stoecJiadica Schulz. Cauli piu piccoli, legumi terminati da una

punta piii lunghetta e alquanto diritta e percio pungenti.

b) caespitosa Schulz. Cauli cespitosi lunghi 5 a 10 cm.

Habitat. — II tipo viene nell'Italia inferiore, nel Lazio, in Liguria,

nelle grandi isole, in Malta e nelle Eolie ! Delia varieta
ft

si con-

servano parecchi esemplari nelT Erbario di questo Orto Botanico,

raccolti presso Mazzara dai proff. Borzi e Franke ; la forma b viene

in Sardegna e presso Mazzara in Sicilia I

INDICE DELLE FORME ITALIANE DI MELILOTUS.

Melilotus alba Desr.

M. altissima Ces. Pass. Gib. et alior. = M. macrorhiza K. var. altis-

simae Thuill.
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M. angustifoUa Schulz forma M. procerioris Guss. var. sulcatae Desf.

M. angustifoUa Schulz forma M. laxiflorae Rouy var. indicae All.

M. angustifoUa Schulz forma M. microcarpae C. A. Mey. var. neapo-

litanae Ten.

M. arvensis Wallr. forma M. Vatkeanae Schulz var. officinalis Desr.

il/. Aschersouii Schulz var. 1/ sulcatae Desf.

J/. Bon.plan.dii Ten. var. A/ indicae All.

J/, caespitosa Schulz forma if. stoechadicae Schulz var. messanensis

(L.) All.

If. <?<9#?:»a Ten. = J/, elegans Salzm.

M. compacta Salzm., auct. it. = M. segetalis (Brut.) Ser.

I/, conferta Hausskn. var. M. indicae All.

M. densiflora Somm. = M. conferta Hausskn. var. indicae All.

BT. dentata (W. et K.) Pers.

M. dentata Seb. et M. = M. segetalis Salzm.

M. diffusa Schulz forma M. microcarpae C. A. Mey. var. neapoli-

tanae Ten.

M. diffusa Schulz forma M. procerioris Gus*. var. sulcatae Desf.

J/ elatior Schulz forma J/, infestae Guss.

31. elegans Salzm.

M. exaltata Bianca = A/. Bonplandii Ten. var. Mwffca* All.

M. fistulosa Somm. = M. segetalis (Brot.) Ser.

M. humilis Rcmy var. AT. sulcatae Desf.

31. indica All.

M. indica Seb. et fit. = if. neapolitana Ten.

M. infesta Guss.

M. italica (L.) Lam.

M. Kochiana Ruch. sec. Bert. = M. neapolitana Ten.

M. Kochiana Coll. sec. Bert. = M. officinalis Dew.

M. laxiflora Rouy var. M. indicae All.

M. laxiflora Toiiim. rz M. permirta Jord. forma Temmtuii it .lord. \;.r.

indicae All.

M. lejosperma (Pomel) = M. segetalis Salzm.

M. leucantha Koch = M alba Desr.
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M. libanotica Ser. var. M. sulcatae Desf.

M. linearis Cav. non Puce. var. M. aUissimae Thuill.

M. long-ifolia Puce. sec. Car. = M. macrorhiza K. var. aUissimae
Thuill.

M. longi folia Seb. et M. sec. Bert. = M. indica All.

M. long-ifolia Ten. sec. Bert. = m. angustifolia Schulz forma proce-
rioris Guss. var. sulcatae Desf.

M. long-ifolia Ten. sec. Falqui = M. angustifolia Schulz forma laxi-

/< All.

M. macrocarpa Guss. = M. conferta Hausskn var. indicae All.

M. macrorhiza K. var. M. aUissimae Thuill.

M. macrorhiza Ges. Pass. Gib. et alior. = M. palustris (W. es K.)
forma macrorhizae K. var. aUissimae Thuill.

M. mauritanica Rouy var. M. sulcatae Desf.

M. mauritanica W. = M. sulcata Desf.
v
M. messanensis (L.) All.

M. microcarpa C. A. Mey. var. M. neapolitanae Ten.

Iff. Neapolitan a Ten.

^/ neglecta (Ten.) var. J/, officinalis Desr.

M. officinalis Bert., Ten. = M. macrorhiza K. var. aUissimae Thuill.
M. officinalis Desr.

M. officinalis Bert. 0. = 3/ «#« Desr.

1/: oxycarpa Schulz var. J/, <zfe Desr.

M. palustris (W. et K.) Schult. forma M macrorhizae var. alt
Thuill.

M. parviflora Desf. = M. indica All.

M. parviflora Nacc. sec. Bert. = M. italica (L.) Lam.
M. parvula Rouy forma M. laxifiorae Tomm. var. indicae All.

M. permixta Jord forma 1/ lommasini Jord. var. ™^* All
J/. Pertusiana Genn. var. i£ elegantis Salzm.
M. Petitpierreana W. = jl/; officinalis Desr.

)/.

J/.

otundifolia Ten. forma i/".

xv
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M. Salzmanni Schulz var. M. segetalis (Brot.) Ser.

M. sardoa Schulz var. M. elegantis Salzm.

M. segetalis Salzm.

M. simplex Schulz forma M. microcarpae A. Mey. var. neapoli-

ta?iae Ten.

31. stoechadica Schulz var. messanensis (L.) All.

M. sulcata Desf.

M. sulcata Ten. p. p. et al. = M. segetalis (Brot.) Ser.

M. Tommasinii Jord. var. M. indicae All.

31. Vatkeana Schulz var. M. officinalis Desr.

M. vulgaris W. = 31. alba Desr.

Trifolium italieum \V. = M. italica (L.) Lam.

T. mauritanicum \V. = 31. sulcata Desf.

T. Melilotus italica L. = 31. italica (L.) Lam.

T. M. messanensis Ucria = 31. messanensis Desf.

T. M. officinalis Savi sec. Car. = M. alia Desr.

T. M. officinalis Savi sec. Car. = M. officinalis 3

T. messanense L. = M. messanensis (L.) All.

T. officinale Bert. PI gen. = M. indica All.

T. Petitpierreanum Hayne = 31. officinalis Desr.

Messina, Novembre 1901.

*



ENRICO PANTANELLI

/

Studi sull'albinismo nel Regno Vegetale.

(con Tav. Mil).

I.

STUDIO CRITICO
(

l

)

Di molti argomenti nella letteratura botanica si puo dim, che, se poco

hanno progredito, non mancarono pero quelli che se ne occuparono se-

riamente; quanto all' albinismo
(
8
) e d'uopo riconoscere, che se non ha

fatto il piu piccolo passo in avanti, cio si deve all' oblio in cui e stato

lasciato dai hotanici. Infatti, mentre le foglie variegate hanno sempre
colpito gli osservatori della natura, a cominciare probabilmente dai piu

remoti tempi, fin da che l'uomo fu uomo, sino ad oggi, non si sa an-

cora nulla sulle cause dell' albinismo non solo, ma si puo ben dire nep-

(*) Qucsto studio non vuol essere uno dei soliti elenchi bibliografici; ma
piuttosto tende a stabilire nettatnente a che punto si trovi og<ri la que-
stione dell' albinismo, e cio per formare una base a nuovi stiuli, tan to
miei che altrui. Partendo da questo punto di vista, io non ho preso in
considerazione che scritti di reale importanza per il progresso delle nostre
cognizioni su questo argomento, e quindi dovevano necessariamente rima-
nere escluse certe memorie as.sai dubbie, come quella di Tassi, lUcerche
sulle foglie variegate (Atti dell' Accademia dei Fisiocritici di Siena, 1880),
o di carattere puramente dissertativo, come quella di Arcangeli, SuU'Arum
itaUcum e sopra le piante a foglie macchiate, Bollettino della Societa Bo-
tanica Italiana, 1897, p. 198-202.

Quanto poi alia letteratura antica, se ne trovera un'esposizione dili-
gente in Hassack, Anatomischer Ban bunter LaubbUitter, Botanisches Gen-
tralblatt, XXVIII, 1886, p. 8 5-117-373, come pure in Undemuth, Vegetative
Bastarderzeug.'og durch Impfung, Landwirthschaftliche Jahrbucher 1878
p. 891 e 904.

'

(
2
) L'albinismo fu per la prima volta da Sorauer, Handbuch der Pflanzen-

krankkeiten, L» Edizione, Berlin 1874, p. 74, separato dalle manifestazioni
apparentemente affini, cioe clorosi (dovuta a mancanza di ferro), etiolia
(dovuta a mancanza di luc ,coloratio(presenza di colori vari oltre al verde),
scolorazione autunnale e invernale. Del resto ancbe oggi dobbiamo con-
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pure suir essenza, sul decorso e sul modo di svilupparsi, in una parola

sulla nosografia, se Y albinismo e una malattia. Difatti noi troviamo

che anche oggi il campo e divisa fra quolli che lo considerano come

una malattia, o meglio come uno stato patologico, come una condizione

di debolezza, la quale renderebbe piu facile l'accesso ad altre malattie,

specialmente parassitarie, e quelli che ritengono porfettamente sani gli

organi albicati, e le piante che li posseggono. Che anzi il fatto, che i

botanici piii seri dividono per lo piii questo seeondo modo di vedere, da

a pensare seriamenta Cos\ noi troviamo che uno dei piu acuti e geniali

ecologi viventi, Ernst Stahl, in un suo attraentissimo e abbastanza

recente scritto (

x

), accennando alia Hellfleckigkeit (p. 189-199), cioe alia

maculatura in chiaro delle foglie, parla ad es. del la foglia variegata di

Dieffenbachia picta Schott var. Bousei, e dice (p. 193-194) che non puo

considerare ammalatele cellule dei punti albicati di queste foglie, perche

contengono un nucleo grosso e apparentemente normale, e per spiegare

la Hellfleckigkeit di questa ed altre fra le piii leggiadre piante orna-

mental! a foglie variegate, ammette (p. 195) che « le stesse condizioni

di struttura, che rendono difficile V assiniilazione, stimolano in certe

condizioni fisiche la traspirazione ». Peru, siccome Stahl sorvola suH'en-

tita della mancanza di cloroplasti verdi, e piii che altro si sofferma sul

fenomeno dello splendore argenteo delle foglie, e d' uopo riconoscere che

le sue considerazioni sfiorano appena la questione delF albinismo, abil-

mente evitandola.

Invece coloro, che si sono occupati di proposito dell' albinismo, non

esitano a dichiararlo uno stato morboso, e piii che altro uno stato di

debolezza, ed e certo che ci colpisee il fatto principale, la mancanza di

clorofilla. Che le parti albicate non sieno in grado di assimilare, data

tentarci d' una detlnizione affatto negativa dell' albinismo, considerandoio

come la mancanza di clorofilla dovnta a cause ignote. Ognuno vede come
anche questo costituisca una notevole difficoitii Bella trattazione del pre-

sente argomento, perche puo ben darsi clie si tratti di fenomeni per na-

tura assai diversi, tutti raccoiti sotto questo nonio.

{
l
) Stahl, Ueber bvmte Laubbllitter, Annates du Jardin botan. de Buiten-

zorg, 1896, XIII, 2, p. 937-216.
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la loro mancanza di clorofilla, e ovvio a priori e fu dimostrato coll' e-

sperimento anche recentemento da Griffon (*). Engelmann perd trovd (*)

che si aveva un lieve aceorrere di bacteri anche verso un pezzettino

albicato di foglia di Sambucus nigra (Spalte 418), ma egli steBsodimo-

stra per mezzo di determinazioni fotometriehe che nelle parti albicate di

queste foglie oltre alia xantofilla esiste anche un po di clorofilla vera

(cianofilla) eforse di clorofilla no (Sp. 414-417). Siccome pero Engelmann

riconosce che le sue osservazioni furono scars* 4 rispetto alia gravita del-

F argomento (Sp. 418), si rende manifesto il bisogno di una diligente

disamina dell'attivita assimilatoria delle cellule albicate e dei rapporti

quantitativi della cianofilla e della xantoiilla nelle medesime. E sopra-

tutto non si deve dimenticare che, nel caso di un leggero sviluppo

d' ossigeno e d' un piccolo tenore in pigmenti clorofilliani da parte di

cellule albicate, cio sara senza dubbia sempre collegato alia presenza di

cloroplasti o per lo meno di cromatofori, giacche noi sappiamo dalla

legge di Schmitz-Schimper-Meyer che non e possibile nella cellula 1' e-

sistenza di pigmenti clorofilliani fuori dei cromatofori, e Zimmermann

ha
(
3
) nel fatto constatato in modo sicuro, che la loro assoluta man-

canza e molto piu rara di quel che sicreda, anche la dove lasemplice

osservazione sul vivo non li aveva svelati ai precedenti osservatori.

Ad ogni modo, se anche nelle cellule albicate esistono piccole quan-

tity di xantofilla e forse tracce di cianofilla, non e meno dubbio che

assimilazione degna di tenerne conto non pud in esse accadere. Ed e

appunto questa mancanza d' assimilazione checi fa pensare ad uno stato

delle cellule albicate ben diverso dalle cellule verdi, e, giacche non si e

ancora scoperto a quale scopo potrebbe sen* ire la mancanza di clorofilla

neireconomia della cellula, rispett delF organo, dobbiamo aramettere,

(
J
) Griffon, 1/ assimilation chlorophyUienne

1899

(
2
) Engelmann, Die Farben hunter Laubbldtter and ihre Bedeutung f&r die

Zerlegung der Kohlensaure im Lichte, Botanische Zeitung 1887, n.

) Zimmermann, Ueber die Chromatopharen in panachierten Blattem,

n Zimmermanns Beitnige

II, 1891, p. 81-111.

*
de

*
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anche in base ai pochi risultati conosciuti, ehe 1' andamento funzionale

sia ben diverso, e piii precisamente meno perfetto, meno comploto nelle

cellule albicate che nelle cellule verdi.

Ora, benche sieno pochi, conosciamo gia alcuni fatti a questo ri-

guardo.

Anzitutto la traspirazione viene resa difficile, perche secondo Kohl (*)

il movimento delle cellule stomatiche povere di clorofilla 6 assai pigro,

e a mancanza assoluta di clorofilla manca affatto alia luce (p. 38-39).

Anche Sorauer
(

2
) avrebbe trovato che la traspirazione ad egual super-

ficie e minore sulle parti albicate.

Secondo Schimper
(
8
), nelVAcer negundo albicante la foliola verde con-

tiene tanto ossalato di calcio quanto le fog-lie normali, mentre la foliola

bianca mostra solo pochi e rari granuli cristallini (Spalte 86); se invece

si confrontano due foliole albicate di eta differente, si trova che esse

posseggono, prima di aver raggiunto la loro grandezza definitiva, cri-

stalli grandi e numerosi quanto poco prima di morire. La luce e senza

influenza sulla formazione dell' ossalato di calcio nelle parti della foe-lia

prive di clorofilla: esse ne posseggono la stessa quantita all' ombra ed

al sole. Allorche muojono accade, main grado minore, formazione d' os-

salato terziario. Se invece si tratta di rafidi, non c'e differenza tra le

parti albicate e \e verdi, ma si tratta qui di ossalato primario, la cui

formazione e indipendente dalla clorofilla come dalla luce. Le cellule

albicate fabbricano tanto ossalato di calcio quanto le verdi, allorche

viene loro fornito il materiale, cioe il sale disciolto, dalle cellule verdi';

pero esse sono poverissime di calcio (v. sotto) (Spalte 87), mentre acca-

drebbe una continua migrazione dalle parti verdi alle albicate, dove il

sale cristallizza (Sp. 99). Le parti albicate di quelle foglie, che per lo

38(») Kohl, Die Transpiration der Pflanzen, Braunschweig, 1886, pag.
e segg.

Sorauer, I. Z»r Charakterislik der AMcatio, Forschungen auf dem
Gebiete der Agrikulturphysik, X, 1887.

II. Zur Charakterlstik der AMcatio, Ibidem, XI, 1S88, p. 379-394.
(
3
)
Schimper

,
A. F. W. Ueber Kalkoxalatbildnmt in den Lavbbldttern

,

Botamsche Zeitung 1888, n. 5-10,
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])iu tendono ad accumulare nitrati e fosfati, ne contenpmo di piu delle

parti verdi, e talvolta localizzati lungo le maggiori costole, di prefe-

renza nel paronchima nervale (Sp. 121122). II digiuno non riesce a farli

diminuire, mentre scompajono rapidamente dalle parti verdi, il che di-

mostra che le cellule albicate non sono in grado di elaborare il nitrato

di calcio
;
questo ci spiega perche nelle foglie albicate si formi cosi poCQ

ossalato di calcio secondario, alineno in quanto e da riportarsi ad una

distruzione di nitrato di calcio (Sp. 135-138).

Anche Timpe
(

T

)
osserva che fornendo sdnitro lo si ritrova special

inente nelle porsioni prive di clorofilla, e cio tan to alia luce quanto ad

assimilazione esclusa, anzi nell' ultimo caso le reazioni sono piu pronte

e p.ii forti, a differenza di Schimper, come abbiamo gia visto.

Dalle analisi di Church (

2
) risulta che nelle parti albicate e rispetto

alle verdi minore la quantita di sostanza secca, e quindi relativamente

maereriore il tenore in azoto; le sostanze estraibili coll'alcool e colFetere

vi si trovano in minore copia. Questi fatti accennerebbero ad una mi-

nore attivita plastica delle cellule albicate. II potassio e Tacido fosforico

sono molto piu abbondanti, il calcio ed il magnesio molto piu scarsi

nelle parti albicate che nelle parti verdi ; il ferro vi si troverebbe in

eguale quantita. Altre analisi di Church
(

3
) confermerebbero appunto

che le parti albicate si avvicinano per la loro costituzione chimica agli

organi giovani, ci6 che indica che esse si sono arrestate ad uno stadio

precoce di sviluppo.

Saposchnikoff (*) e Winkler (
5
) hanno trovato, che i leucoplasti nelle

(

l
) Timpe, Beitr&ge zur Kenntniss der Panachierung, Inaug. Dissertation,

Gottingen 1900, 124 pp — Botanisches Centralblatt, LXXXV, 1901, p. 75.

(*) Church, Variegated leaves, Gardener's Chronicle, 1877, p, 586. — Bo-

tanische Jahresberichte, 1877,

('•*) Church, Studi chimici sulValbinismo vegetate. III. Esperienze con Quer-

cus Rubra. — Botanische Jahresberichte, 1888, II, p. 330.

(

4
)
Saposchnikoff, Die Starkebiktung am Zucker in den Laubblcittem,

Berichte der deutschen Botanischen Gesellschaft, 1889, p. 258-260.

(
5
)
Winkler, Untersuchungen iiber die Stdrkebildung in den verschieden-

artigen Chromatophoren, Jahrbiicher fiir wissenschaftliche Botanik, XXXII,

1898, Heft. 3.
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cellule albicate (che e quanto dire i cloroplasti albicati di Zimmermann)

fabbricano amido o no air arrivo di zucchoro a seconda che i cloro-

pasti normali delle parti verdi posseggono o no questa facolta. Timpe

invece ha constatato (1. c) che nella maggior parte dei casi in queste

condizioni si forma amido piu presto e in maggior quantita nolle parti

albicate che nelle sane, mentre talvolta accade il contrario. Siccome pero

Zimmermann ha dimostrato che la formazione d* amido sia spontanea

come artificiale da zucchero fornito, e sempre collegata alia presenza di

cromatofori anche nelle cellule albicate, e cola dove mancano tanto

cloroplasti come leucoplasti e impossibile ottenere la sintesi dell/amido

da alimento estraneo, non possiamo ancora dare ai dati esperimen tali di

Timpe, mancanti del raffronto istologico, tutto il valore che si meritano.

II non potere fabbricare amido per mancanza assoluta di cromatofori

non implica perd che le cellule in queste condizioni non possano conte-

nere zuccheri riducenti, giacche questi come material! migmnti possono

esservi pervenuti da altre cellule, e cosi Timpe ha potuto provare che

il massimo tenore in zuccheri riducenti si ha appunto nelle parti

albicate.

II fatto pero di avere Timpe trovato mono cellule mucose nelle por-

zioni albicate dice troppo poco, giacche le funzioni dei muchi possono

essere le piu svariate, e spesso il loro signifieato e assai diverso a se-

conda che si formano per condensazione, resp. polimerizzazione di car-

bidrati o poliglicoli a piccola molecola, o per scissione di molecole o

gruppi molecolari anche piu compiessi, che la loro formazione ha luogo

per trasformazione della parete cellulare o del citoplasma ecc,
(

1
).

Lo stesso si potrebbe dire del tannino, che Westermaier
(

2
) avrebbe

trovato in maggior quantita nelle parti verdi, mentre Timpe ne trova

piu ricche nella maggior parte dei casi le aree albicate, senza perd

(*) Una completa rassegna della natura chiniica, modi di formazione e

signiticati probabili dei muchi si trovera in Pfeffek, Physiologie StofTwechsel

1897, p. 475-477.

(
2
) Westermaier, Neue Beitrage zur Kenntniss der physiologi&chen Beden-

tung des Gecbstoffes in den Pflanzengeweben, Sitzungsberichte der Berliner

Akademie, IX e X, 1887,
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escludere easi di parita e anche di prevalenza nelle parti verdi. Ma tale

e Toscurita che regna anche oggi psrfino sul mode di formarsi dei

tannini
(

l

), — ciochee naturale del resto, se si pensa come sotto questo

nome generico si riunisca una quantita di composti per lo piu esterei

a base aromatiea, ma assar diversi fra loro — , che dai reperti micro-

chimici di Timpe nessuna conclusions definite si pud trarre
(

2
).

Fin qui i risultati sperimentali; ora e a vedersi, se questa alterazione

nella nutrizione delle parti albicate si renda constatabile anche all' e-

sterno. Le prove che finora si hanno di deficenze nella nutrizione, sono

due: deformazioni delle parti albicate in seguito a stentato sviluppo, e

debolezza delle piante che le posseggonoin confronto alle similari com-

pletamente verdi.

E un fatto ben noto, e di cui ci si pud facilmente persuadere, che,

come osserva Lindemuth (p. 896-898-902 ecc), le porzioni albicate di una

foglia variegata rimangono indietro nello sviluppo rispetto alle verdi,

in modo che oltre ad apparire notevolmente deformata la foglia, le parti

bianche della medesima vengono fortemente tese dalle parti verdi acere-

seentisi, le quali per mezzo di pieghe
(

3
) tentano di acquistare nello

spazio quell' ampiezza che necessita il loro robusto accrescimento e che

non e loro eoncesso dalla resistenza delle parti albicate piii corte. Cosi

e facile vedere la meta verdediuna foglia incurvarsi a semiluna attorno

(
l
) Pfeffer, Physiologie, Stoffwechsel 1897, p. 491-494.

(*) Un fatto inteivssante e, a mio anfio, la distribuzione dell' albicatio

rispetto alle nervature, su cui gia ci da aicune notizie Lindemuth (p. 892

e passim). En< lmann (Spalte 414, Nota) osserva che nella maggior parte

dei casi T albicatio si fa piu intensa quanto piu ci si allontana dalle costole

principali; nella Lonicera brachypoda avverrebbe ii contrario. Ora noi

crediamo che anche questo andrebbe osservato, giacche il fatto di rimanere
verdi le parti attigue alle nervature potrebbe bene indicare una deficenza
nella fornitura d'alimento alle cellule albicate, come l'altro fatto cosi cu-
rioso di essere per lo piu dato da nervature il confine tra porzione albi-

cata e porzione verde, accennerebbe a disturb! negli scambi nutritizi fra

i fasci e il parenchima della diploe Su tale (pi.vstione ci soffermeremo del

resto nello studio II.

(

3
)
Sulle pieghe prodotte dall'alternarsi di tensioni positive e negative

dei tessuti; vedi Pfeffer, Physiolocjie, Kraftwechsel 1901, p. 70,
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alia parte albicata assai piii piccolaepiu corta, oppure le porzioni verdi

di una foglia maculata rialzate a volta o bollose, mentre le parti albi-

cate rimangono piane e fortomente stirate ecc.
(

l

).

Ma v* ha di piii. II poco sviluppo delle parti albicate fa sentire a

tergo la sua influenza, cosi che tutto V organo, resp. la pianta albicante

non raggiunge le dimensioni delle consorelle verdi coltivate accanto a

lei nelle stesse condizioni ambienti. Le osservazioni a questo riguardo a

dir vero sono poche, ma giacche e Lindemuth stesso che le ha fatte,

hanno un certo valore. Egli narra d'aver visto un pezzo di terreno col-

tivato tutto a Kerria japonica variegata, dalla quale sporgevano per oltre

un metro i germogli verdi che per caso se ne erano sviluppati, e ugual-

mente si comportavano le forme variegate di Sambucus, Weigelia, ecc.

Quanto alia debolezza delle piante albicanti, essa e stata difesa fino

ad oggi con prove che noi stessi dobbiamo riconoscere come indirette e

forse non troppo dimostrative, e cio perche tale interessante quostione

non e ancora uscita dalle mani dei giardinieri. Ad ogni modo, secondo

Lindemuth (p. 899), talune forme albicanti si distinguerebbero dalle

verdi per un'anticipazione e frequenza della fioritura, fenemeni che tutti

oramai considerano come sintomi di debolezza; Babington
(

2
) narra che

di un* innesto di Pelargonium zonule albicato su Pelargonium verde,

crebbero piii robusti i rami verdi provenienti dalle gemme preesistenti

nel piede; Carriere
(
3

) racconta di 3000 esemplari di Phormium tenax

ottenuti da semi e periti non ostante tutte le cure; Lindemuth trovache

(*) Descrizioni di tali forme alterate dall'albinismo si troveranno abbon-
danti, accanto ad evidenti figure, nel lavoro di Lindemuth, come pure in

Sorauer, Haadbuch der Pflanzenkrankheitea, 2* edizione, Berlin 1886, p.

196. Del resto basta una passeggiata in un giardino per accertarsene coi

propri occhi.

(

2
) Babington, Reversion in the Pelargonium, Gardener's Chronicle 1876,

p. 830 — Botanische Jahresberichte, 1876.

(

3
) Garrikre, Faiblesse rtes plantes panachees, Revue horticole, 1876, p. 8.

Lo stesso Carriere peropiu tardi (les Panachures sont elles des maladies?
Revue horticole, 1884, 391) non ammette piii la debolezza delle piante al-

bicanti, perche le trova robuste quanto le verdi. Qaesta sua osservaziom*
6 pero troppo isoiata per avere un valore statistico.
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le foglie albieate hanno vita piii breve delle verdi (p. 897); un Innomi-

nato (') afferma che i pelargoni giallo-aurei sono d' un'estrema delica-

tezza, mentre innestati sul comune P. zonale acquistano forza e crescono

assai bene; secondo Sorauer
(

2
) le parti albieate sono poco resistenti al

caldo, al freddo ed alia siccita, ecc., e Halsted
(

3
) infine osserva che le

foglie o parti albieate soggiacciono piii facilmente alle infezioni paras-

sitarie delle corrispondenti verdi.

E se tutto questo sembra poco per provare che, secondo le vedute di

Goppert e Gartner, V albinismo, fenomeno che si presenta con tanta co-

stanza e regolarita nel regno vegetale, e uno stato patologico, noi richia-

miamo appunto su tale costanza V attenziona

Le varieta albicanti (in generate le variegate) di rado si possono otto-

nere dai semi
(

4
), i quali per lo piu ridanno la forma-inadre, verde,

mentre si sogliono propagare per barbatelle. Questo fatto, posto alia luce

della teoria della selezione, potrebbe indicare die lo stato albicato e evi-

tato anche dalla pianta, elm cioe per la via generativa aceadrudo in

certo qual modo una scelta dei carattori trasmissibili, da questi viene

escluso 1' albinismo, scelta od esclusione che non puo naturalmente aver

luogo, allorche trapiantiamo una barbatella e la costringiamo senz'altro

ad inradicarsi. L' albinismo poi ci appare, oltre ad un carattere difficil-

mente trasmissibile per i semi ai discendenti, come un fenomeno ben

piii individualizzato e quasi legato a speciali influenze- albinogene, al-

lorche consideriamo il meravig-lioso fatto della trasmissibilita delF albi-

nismo dali'innesto al sottostrato, che non puo venir messa in dubbio
(

5
).

E duro ai nostri giorni dover parlare di « influenze albinogene » , le

(>) Grafting golden, an silver variegated Pelargonitons, -GardeTier's Chro-
nicle, 1878, II, 538. Botanische Jahresberichte, 1878.

(
2
) Pftanzenkrankheiten 1886, p. 196.

(
3
) Halsted, I. Grande sensibilitd dell' edera variegata per le malattie

fungine; II. Malattie di piante ornanientali. Botanische Jahresberichte, 1894

(

4
) Reuter. Botanische Jahresberichte, 1878, II. 1160;

Lindemuth, 1. c, p 899-903; e altri molti.

(
5
)
Nota ab antique Fra i lavori recenti: Llndemutii, Impfoersuche mil

hunlblattrigen Malvaceen, Verhandlungen des hot. Vereins f. d Provinz
Brandenburg, 1871, p. 32;
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quali pero, visto l'esito, senza dubbio si fanno valere, quand'anche non

ci sia permessa la piii piccola ipotosi sul come si facciano valere. Con

ci6 non e escluso, che si tratti qui della migrazione di speeiali prodotti

del ricarnbio ('), albinogeni, dall'innesto al sottostrato, giacche sono noti

casi simili
(

2
).

L' albinismo dunque alia luce dei pochi fatti conosciuti e per lo meno
uno state di inferiority costituzionale rispetto alle parti verdi, il quale

produce un rallentamento nello sviluppo delle parti che esso affetta,

rallentamento assai ovvio data la natura anatomica dell'albinismo stesso.

E giacche abbiamo rammentato la natura dell'albinismo, ci chiediamo

subito se almeno essa e abbastanza conosciuta. La risposta e negativa;

difatti se i lavori di Hassack e Zimmormann, e in parte anche quello

di Timpe ci dicono che esso si manifesta in una meschinita o mancanza
di svihq>po dei cromatofori, noi non sappiamo se a ci6 si uniscano al-

terazioni formali negli altri costituenti del protoplaste albicato. Non deve

quindi fare meraviglia se, in tale mancanza di osservazioni descrittive,

le cause dell' albinismo sono affatto ie-nota

Difatti le spiegazioni di Sorauer sono troppo ingenue e superficiali,

perche ad esse si possa dar peso. Egli nel sue trattato
(

3
) si fa la se-

guente idea dell'albinismo:

Nella collula foliare nutrita abbondantemente d'azoto si trova tanto

plasma, che non solo puo fornire il materiale per la fabbricazione della

parete cellulare, ma anche in abbondanza per la produzione dei grani

Yariegations in the leaves of the Stock, Gardener' s Chronicle, 1877, 11,246;
Botanische Jahresbcrichte 1877;

Botanische
1877

904
SORAUER

Lindemuth, Gartenflora, 1897 e 1901.

(*) Vedi piu avanti le ossidasi di Woods.
(*) Confronta >u qneste ardue questioni ed afflni, i capitoli VII ed VIII

•
li Pfeffkk, Physiologic, Kraftwochsel 19oi, dow vengono sottoposte ad
una trattazione addirittura insuperabile; della trasmi ione per innesto
dell'albinismo parla a pp. 214-^15.

(
3
) Pflanzenkrankheiten, 1886, p. 195.
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clorofilliani spugnosi. Se la fornitura alia giovane cellula viene troncata

troppo presto, accorrendo troppo scarso il materiale plasmodomo e la

parete cellulare invecchiando troppo rapidamente, la cellula ha potuto

compiere solo la prima parte del suo lavoro, la formaziono della parete

cellulare, e non ha lasciato margine per fabbricare o conservare gli ap-

parati per il processo di riduzione e V aumento della sostanza secca.

Secoudo ulteriori pubblicazioni (*), e anche piii curioso il modo di ve-

dere di Sorauer ; « V albinismo si forma per il prevalere di quelle in-

fiuenze, le quali fanno passare prococemente le membrane nello state

>

duraturo e le rendono impermeabili alle sostanze necessarie alia forma-

zione della clorofilla ». Tali spiegazioni, costituite del resto su risultati

altrui, ripugnano troppo, come ognuno vede, alia struttura della scienza

moderna.

Del resto s'incontrano nella letteratura dati cosi discordanti sullecon-
p

dizioni favorevoli o contrarie all' albinismo, che non e possibile da esse

poter risalire ad una causa. Ernst
(

2
), un In nominate

(

3
), e Sorauer

(

4
),

dicono che V albinismo si sviluppa sui terreni magri, e che una forte

concimazione azotata, insieme ad un' abbondante irrigazione lo fanno

diminuire e perfino sparire, mentre Lindemuth assevera, basandosi sulle

sue esperienze, che 1' abbondante nutrizione favorisce la trasmissibilita

per innesto dell' albinismo. La luce tanto Lindemuth quanto Sorauer

ammettono che eserciti un' influenza stimolante sull' albinismo.

Una leggera speranza aveva forse sollevato il contagium vivum fluidum

di Beijerinck
(

5
), il quale aflfermava di essere riuscito a infettare piante

completamente verdi con succo esente di microorganismi tolto da piante

maculate, ma le sue esperienze concernono piu che altro una malattia

gia ben conosciuta come tale, e un po diversa dalF albinismo, cioe il

Scritti gia citati del 1887 e 1888.

(
2
; Ernst, Botanische Miscellaaen, Bot. Zeitung 1876, Sp. 37.

(

3
) Les panachures, Revue horticole. 1885, p. 221.

(

4
) Scritto gia citato del 1887.

(
5
)
Beijerinck, tfeber ein Contagium vivum fluidum als Ursacke der

Fleckenkrankheit der Tabakbliilter. — Yerhandl. der Koningk. Akademie van

Wetenschappen te Amsterdam, Tweede Serie, Deel VI, 1898, p. 5.
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morbo a mosaico del tabacco, e nel fatto non gli riuscirono col Pelar

gonium zonale ed altre piante albicate (p. 19). Oltre tutto il suo conta

gium vivum' fluidum e stato seriamente infirmato da Iwanowsky
(
T

), il

quale ha scoperto una curiosa alterazione dello placche d'agar, in se-

guito alia quale ha potuto constatare che Beijerinck molto probabilmente

le lasciava attraversare anche da microrganismi (bacteri) che Iwa-

nowsky afferma esistere nelle parti malate del mosaico.

La questione pero e ben lungi dall'essere risolta, perche anche Koning,

che si e occupato a fondo deU'etiologia del morbo a mosaico
(
2
), non ha

trovato il microorganismo patogeno. Pud darsi quindi che il bacterio

trovato di Iwanowsky fosse identico alia Streptothrix chromogena, inca-

paee a produrre il mosaico, che Koning ha isolato dalle radici del ta-

bacco malato. Quello che rimane assodato, anche dalle esperienze di

Koning, e che la virulenza del contagio e terribile: una foglia secca,

un fascio xilematico o floematico infetti bastano ad attaecare la malattia

alle piante sane. D'altra parte non sembra che l'aziono sia enzimatica,

perche la glicerina anzi uccide il virus, che perde la sua azione anche

se scaldato a 100°, filtrate due volte per candela di Chamberland o la-

sciato a se per piu settimanc

II modo di comportarsi di questo contagio ci ricorda la maniera d' in-

fezione- dell'« ingiallimento della barbabietola » , della cui etiologia si

sono occupati recentemente Prillieux e Delacroix
(
3
). Siccome anche

questa malattia si manifests con macchie gialle, poi bianche, perfino

trasparenti, sulle foglie, e interessante per noi imparare che la malattia

si propaga per il cosidetto seme (glomerulo fiorale racchiuso nel calice),

da un anno all'altro, che una foglia secca da un anno basta per attac-

'

0) Iwanowsky, Ueber die Mosaikkranhheii , Traveaux de la Societe impe-
riale des naturalistes de St. Petersbourg. Gomptes rendus des seances, XXXI,
1900, p. 343.

Flecken-oder
baks, Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten, IX, 1899, p. 65. — Idem, Der
Tabak. Studien uber seine Kuliur und Biologie, 1900, 86 pp.

C
3
) Prillieux et Delacroix, La jaunisse, maladie baderienne de la bet-

terave, Bulletin de l'Association des chhnistes de sucreric et de distillerie,

1898, p. 234.
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carta alle giovani sane, e che si pud infettare il terreno mescolandovi

polvere di foglie secche malate, a difFerenza dal morbo a mosaico, il cui

virus secondo Koning e anzi distrutto dal terreno specialmen te se arido.

Prillieux e Delacroix attribuiscono la causa deiringiallimento a bacteri,

che avrebbero visto agitarsi nelFinterno delle cellule colpite dalla distru-

zione della clorofilla. Questo mi pare assai dubbio, perche nulla di piii

facile di vedere, nelle cellule prive di clorofilla in generate, una quan-

tita di piccoli granuli (microsomi), che si agitano di solito per movi-

mento browniano.

Infine, com' era naturale ai nostri tempi, non e mancato chi ha cer-

cato la causa dell'albinismo in un fermento. Questi e A. F. Woods
(

T

),

il quale ha estratto dalle regioni bianche di foglie albicanti di un certo

numero di piante una quantita doppia di ossidasi e proossidasi di quel

che dalle regioni verdi, e ha constatato che la deficenza delFalimenta-

zione fa aumentare la quantita di fermenti ossidanti nelle parti albicate,

d'accordo con quanto dice Sorauer (vedi sopra p. 373). Per quanto non

si sappia, come del resto riconosce TA. stesso, se la reazione del guajaco

per questa sorta di fermenti sia abbastanza esatta, pero il risultato di

e gia assai importante, anzitutto perche il modo di ripartirsi eWoods

diffondersi dell'albicazione sulla foglia, su cui ci fermeremo nel prossimo

studio, troverebbe una facile spiegazione nella presenza di queste sostanze

distruggenti per ossidazione la clorofilla, e poi perche Woods ha otte-

nuto lo stesso risultato dalle foglie di tabacco ammalate di mosaico

(grave fatto contro il contagium di B^ jerinck) e dagli aghi di pino col-

piti dal Coleosporiutti Pint. Se i risultati di Woods verranno confermati

ed estesi alia maggioranza delle piante albicanti, la natura morbosa del

processo non trovera piii oppositori.

Giunti cosi al fondo della nostra disamina, ci accorgiamo che in ogni

direzione molto e molto c'e da fare ancora. Anzitutto sara bene, armati

dei mezzi che ci consente la moderna tecnica microscopica, spingere ancor

piu lo sguardo neirinterno delle cellule albicate, e cercare di assodare

(
8
)
Woods J. Albert, The destruction of chlorophyll by ocrydising enzymes,

Centralblatt fur Bacteriologie, II. Abth., V, 1899, p. 745-754.
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con mezzi piii esatti delFosservazione del giardiniere, so le parti albi-

cate si trovano o no in uno stato mocboso. Le varie funzioni poi che

sogliono compiersi nelTinterno delle cellule, dovranno venire diligente-

mento seguite, ad una una, comparando sempre rigorosamente la cellula

albicata colla cellula verde. Cosi si verra acquistando una nozione sempre

piii chiara della natura delFalbinismo, ma solo con estese esperienze

di cultura su diversi substrati, di innesto, di allevamento, si potranno

svelare le cause. Come si vede, e un programma cosi vasto, che forse

non basta la vita di un uomo ad esaurirlo, ed eper questo che, sebbene

gia da qualche tempo affaticato a tentare di sciogliere taluni di questi

singoli problem i, ognuno dei quali apparira come studio separato sulle

pagine di questo giornale, unisco la mia voce a quella di Roux (
l

),

per raccomandare caldamente ai botanici lo studio dei finora nvisteriosi

processi dell* albinismo.

II.

STUDIO ANATOMICO.

A. Rapporti-fra albicazione e nervalure e deformazioni prodotte

dalV albinismo.

Un cenno, del resto assai fuggitivo, sull' importanza che puo avere la

distribuzione dell' albicazione rispetto alle nervature e stato dato da En-

gelmann
(

2
), e di essa appunto ci occupiamo nel presente studio, in

quanto puo (-sere utile alia conoscenza piu intima dei processi che ac-

compagnano o produjono F albinismo il sapere se tra la distribuzione

delle aree albicate e delle aree verdi su una fojrlia varieg-ata e la ma-& .i^ -w-v^

niera di ramificazione delle nervature, cioe delle vie che conducono e

abducono continuamente gli alimenti e forse anche trasmettono gli sti-

(
l
) Roux, Etudes historiqxes, critiques et esperimentales sur les rapports

des vegetaux avec le sol, et specialement sur la vegetation dr/ectuese et sur

la chlorose des

XVI e 448 pp.

1887
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moli a grande distanza, passa una relazione costante, la quale si possa

esprimere come una regola.

A questo scopo osservando minuziosamente foglie variegate di un nu-

mero abbastanza grande delle phi comuni piante accertatamente albi-

canti, mi ha di nuovo sorpreso la frequenza delle atrofie e dei contorci-

menti affatto anormali (dovuti per lo piii a nastie ben evidenti) che

s'incontrano nelle foglie di queste piante. Gia dissi infatti nel primo

studio, come Lindemuth abbia (') con descrizioni e figure attirato la

nostra attenzione sulle deformazioni delle foglie colpite da albinismo,

ed egli ha anzi fra altro espresso la supposizione, che le bollosit& e i

contorcimenti dovuti alia inegual tensione delle parti verdi ed albicate

non rappresentino gia una eccezione frequente, ma bensi una regola che

varrebbe per tutte le piante albicate. Siccome pero il detto Autore porta

solo 13 esempi, tutti presi da piante dicotiledoni, avvertii il bisogno di

una ricerca piii estesa e diligente, cio che ho fatto per quaranta e un
caso, fra i quali molti di Monocotiledoni, e anche uno di Pteridofite.

Accoppiando cosi le osservazioni dei due fatti, sono stato portato a sco-

prire, come si vedra dal presente scritto, relazioni interessanti e che io

credo important] per la conoscenza intima dell' albinismo, tra la distri-

buzione dell' albicazione, il tipo del sistema nervale, e le deformazioni

che Talbinismo puO causare. Siccome pero anche dallo stato della pianta,

come pure dall'eta o posizione delle foglie possono scaturire talvolta

criteri utili, ho aggiunto in certi casi anche taluni di questi dati.

Noi cominciamo, seguendo il sistema di Engler, colla Selaginella sto-

lonifera var. Martensi (Selaginella Martensi Hort.) (Selaginellaceae), il

cui aspetto ben noto mi esimo dal descrivere. La si suole propagare per

via agamica, e cresce relativamente bene. A prima vista nessuna reg'O-

larita nella distribuzione delle foglie albicate e dei rami albicanti, ne

rispetto alia reciproca posizione, ne rispetto all' eta. Si puo osservare

tuttavia, che sono piii comuni i rami verdi alia base ed albicanti al-

l'apice, che i viceversa. Quanto alia distribuzione risoetto alia nervatura.

(') Ueber vegetative Bastarderzeugwig durch Impfwig, Landwirtschaftliche
Jahrbiicher, 1878, p. 896-898.

25. Malpighia, Anno XV, Vol. XV.
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essendoci in questa foglia un solo nervo, il mediano, non possiamo dire

che i confini fra le aree verdi e le albicate sieno sempre dati da nervi.

Noi sappiamo pero che nelle altre Selaginelle a pill nervi in una foglia,

questi corrono separati dalla base alia punta, tenendo quindi un corso

parallelo o leggermente arcuato e terminando tutti liberamente
(

T

). Ora

appunto il tessuto verde delle foglie variegate della S. Martensi si di-

spone sempre a striscie limitate da linee rette o comunque parallele al

corso del nervo mediano, il quale di fatto serve talvolta di confine tra

una meta albicata e 1' altra verde. Possiamo quindi ammettere, che in

questa foglia il tessuto verde si disponga secondo certe linee di cellule,

le quali si distinguerebbero dalle altre perche morfologicamente omoloo-he

ai nervi laterali delle altre Selaginelle, che in questa non si sono ancora

differenziati come fasci, ed anzi potrebbe la disposizione dell' albicazione

lungo di esse indicare, che esse sono equivalenti a nervi anche fisiolo-

gicamente. Tale ipotesi, che qui par rozza, vedremo che acquista una
certa probability allorche si sia considerate il comportarsi delle Monoco-
tiledoni a questo riguardo, ed allora soltanto cercheremo di spiegare

perche le foglie albicanti od albicate di questa pianta non ci presentano

casi di deformazione o di sviluppo anormale, sebbene molte di esse sieno

completamente bianche.

Pandanus jatanicus var. fol. tar., P. VeitcMi tar. fol. tar. (Panda-

naceae), Zea mays fol. var. Phalaris anuidinacea var. picta, Panicum
repens (Graminaceae), Acorns gramineus (Araceae), Zebrina pendula

(Commelinaceae), Aloe umbellatum var. pictum; OpMopogon Jaburan var.

fol. tar. Aspidistra elatior fol. tar. (Liliaceae), Agate americana fol var.

(Amaryllidaceae), Iru-sp. var. alhomarginata (Iridaceae). In tutte queste

Monocotiledoni le foglie si pres»Mit;ino variegate a strisce. Tali strisce

ne\VAcorns sono due, una verde che occupa circa due terzi della foglia

e una bianca; nell' OpMopogon il tessuto verde preferisce la parte me-
diana della foglia, e 1' albicazione rimane marginale, e lo stesso accade
per lo piu nell' Agate; in tutte le altre le strisce verdi sono disposte

Benza alcuna regola rispetto alia posizione ed all' ampiezza loro.

C
1

) De Bary, Vergleichende Anatomie, 1877, p. 313
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In tutte le Monocotiledoni pero le strisce verdi sono sempre parallele

al corso dei nervi longitudinali (i ramuscoli anastomotici trasversali di

rado esistono, o, come avverte de Bary (L c. p. 314) sono tanto esili

che e difficile trovarli), e questo fatto ha un valore non piccolo, giacche

dimostra, che la clorofilla non si perde nelle linee di cellule che attor-

niano o toccano un determinato fascia, resp. nervo; il quale merita

quindi il titolo di fascio o nervo dominante la striscia verdo in pnrola.

Noi vediamo allora subito perche nelle foglie delle -Monocotiledoni i cui

fasci (nervi) longitudinali posseggono press' a poco tutti lo stesso valore

morfologico e la stessa forza (de Bary 1. c. p. 314) le strisce verdi sieno

distribute senza regola di posizione sulla faccia della foglia. Inoltre per

la mancanza di anastomosi che possano servire di ostacolo, le strisce

verdi seguono il o i loro fasci dominant! fino a che questi terminano

gettandosi nel loro vicino verso la linea mediana della foglia, o, so il

fascio muore prima d\arrivare all' apice della foglia, anche la striscia

fa altrettanto, mentre ci arriva se il fascio o i fasci dominanti raggiun-

gono la punta.

I fasci, in quelle fra le Monocotiledoni suddette che hanno foglie ab-

bastanza sottili, servono anche di confine alle varie colorazioni, cio che

non si pud dire per Y Aloe e Y Agave, dato il gnmde spessore delle loro

foglie carnose, rispetto a cui i fasci hanno dimensioni minuscole, e altre

ragioni anatomiche, che vedremo a proposito dell' Aloe nella seconda

parte del presente studio.

Nelle Monocotiledoni dunque troviamo due regole:

a) le strisce verdi rimangono formate o si formano secondo linee pa-

rallele al corso dei fasci (nervi), cosicche si pud ammettere Y esistenza

di uno Q piu fasci (nervi) dominanti le strisce clorofilliane (
T

);

b) i confini, per quanto e eompatibile collo spessore della foglia sono

dati anche macroscopicamente sempre da nervi (limitanti), e precisa-

mente ,dai longitudinali, perche i trasversali (almeno nelle Monocotile-

doni suddette) sono addirittura trascurabili.

Q) Questo fatto avra certamente gia colpito molti osservatori ; vedi p. es.

Bouvet e Preaubert in Bulletin de la Soc. Scient. d'Angers, V, 1897, p. 18
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D'altra parte all'omologia ed omeodinamia di tutti i nervi longitu-

dinali s' accompagna il fatto che le strisce verdi possono mostrare la piu

grande varieta di distribuzione sulle foglie di uno stesso individuo (nel-

1' Ophiopogon e nell' Iris, in cui il nervo mediano e un po piii forte,

appunto preferiscono il mezzo).

Ora, in tutte le fog-lie variegate di Monocotiledoni che ho osservato,

non ho mai trovato deformazioni causate dall'albinismo. Sembra dunque
che 1' omeodinamia dei fasci ponga queste foglie in condizione di resi-

stere all' influenza atrofizzante dell' inerzia (mancanza del lavoro cloro-

filhano). Di questo fatto verra tentata una spiegazione piu avanti; ora

ci preme far costatare la somiglianza netta fra la Selaginella Martensi

e le Monocotiledoni a questo riguardo, perche anche in essa all'omeodi-

namia dei fasci (sebben virtuali) si associa la distribuzione della varie-

gatura in strie longitudinali indipendenti e la mancanza di deformazioni

indotte dall' albinismo.

La sola Monocotiledone che ho trovato scostarsi dalle predette e la

Smilax mauretanica fol. var. (Liliaceae), la cui foglia presenta macchie

chiare, irregolarmente disseminate e piccole a contorni sfumati. In essa

quindi nessuna relazione neppur di confine coi nervi, e neppure defor-

mazioni o bollosita. Osservo pero che anzitutto la sua nervatura a rete

fittamente intrecciata e eccezionale fra le Monocotiledoni (de Bary 1. c.

p. 315), e in secondo luogo non e troppo prudente TafFermare che tali

piccole macehioline, giallo-verdognole, disseminate e assai poco nume-
rose, ci rappresentino un caso sincere d' albinismo. (Sulla difficolta di

stabilire quando trattasi veramente d' albinismo v. I. Studio). Ad ogni

modo manca V omeodinamia dei fasci, quindi gia per questo non sa-

rebbe giusto metterla in compagnia colle Monocotiledoni suddette.

Ben altrimenti si comportano le Dicotiledoni.

Nel Ficus Parcelli (Moraceae) si ha una somma irregolarita nella

distribuzione delle aree, il cui colore varia dal verde al bianco assoluto,

sopra una stessa pagina. Invoce rispetto alle due pagine esse sono

distribute secondo una regola, la quale a quanto risulta dalle mie os-

servazioni non soffre mai eccezioni : le parti che guardate dalla pagina

superiore sembrano verdi, sulla pagina inferiore appaiono verdicce, e vi-
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ceversa. I confini sono sempre netti e a linee rette, perche dati da nervi

i quali tuttavia possono essere di qualsiasi ordine e grossezza. Le aree

albicate sono d'altra parte cosi piccolo e disseminate a capriccio (anche

rispetto all' eta e posizione della foglia), che non e possibile stabilire

quali nervi sieno i dominanti delle aree verdi. Deformazioni atrofiche

indotte dall' albinismo non si hanno mai, mentre non mancano le nastie.

le quali non avendo bisogno di grande area per tradursi in effetto, si

esprimono quivi con bollosita evidenti dei campi verdi.

Achyranthes Verschafl'elti (Amarantaceae). I nervi principali nolle fo-

glie di questa pianta ornamentale assai comune sono sempre circondati

da tessuto albicato, il quale passa gradualmente, senza confini netti,

nel tessuto verde che occupa a preferenza gli spazi compresi fra i nervi

maggiori, quindi non c'6 da parlare di nervi limitanti. Le aree ad eri-

trofilla invece sono sempre bruscamente limitate da nervi ma questo non

ci riguarda. Ad ogni modo si ha una bollosita abbastanza accentuata

delle parti verdi.

Pittosporon mridiflora (Pittosporaeeae). Pianta assai robusta, alta piu

di 2 m. Albicazione solo marginale, piu o meno estesa. I confini sono

sempre dati da nervi, e cioe da nervi laterali o reticolari, di qui I'aspetto

sfrangiato alia periferia della parte verde. La disposizione esclusivamente

marginale dell' albicazione non puo consentire deformazioni. Pero tatte

le foglie sono tipicamente accartocciate colla convessita ventrale, cio che

dinota spi'ccata epinastia.

Ha jajjonica (Rosaceae). In talune fog-lie il nervo mediano genreEm
di limite, e in altre V albicazione e soltanto marg-inale; il tessuto verde

segue piii che puo i suoi nervi dominanti. I limiti sono sempre dati da

nervi i quali possono appartenere a qualsiasi ordine, compresi i reticolari.

Le deformazioni per mancanza di sviluppo sono assai comuni, come
pure il nanismo delle foglie molto albicanti. Contorcimenti semilunar!

(dianastie) della meta verde assai frequenti (cfr. figure presso Lindenuth,

XXIX

Questa

alio stato selvatico pre-so Modena , e d' allora la si suole moltiplicare

per barbatelle. Essa presenta fogiie albicate al margine, ma non rare
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sono le foglie complotamonte bianche, o bianche per meta, o a settori.

In questi ultimi casi il confine e dato da un nervo palmare, negli altri

da nervi reticolari, di rado da un nervo laterale. Non si hanno pero mai
deformazioni.

In alcune varieta di Pelargonium zonale, in eui si ha una distribu-

zione dell' albicazione simile a quella del precedente, i confini sono dati

da nervi reticolari, di rado da un nervo palmare. Meravigliosa e la bol-

losita delle parti verdi. In altre varieta di P. zonale, invece l'albicazione

occupa il centro della palma, mentre il margine e tutto verde. Non c'e

alcun nesso regolare fra nervatura ed albicazione, e siccome si ha un
passaggio sfumato dalla parte verde alia gialliccia, non si puo parlare
di confini. Deformazioni nulla.

fol margini, ma
talvolta anche in lobi interi, oppure tutta la foglia e albicata, special-

mente se giovane. Comuni pure sono gli inverdimenti di un appezza-
' mento marginale. I confini sono sempre dati da nervi, i quali per lo piu
sono i reticolari o i lateral! , talvolta anche i palmari. In gener
hanno settori verdi che corrispondono al settore di irradiamento del loro

nervo dominante
;
anche gli appezzamenti marginali ci rappresentano

per lo piu triangoli, la cui bisettrice e costituita dal nervo palmare do-
minante. Sono comuni i casi di arresto di sviluppo nei lobi albicati (cfr.

fig. 34) e anche le bollosita delle parti verdi.

Citrus limonvm fol. var. (Rutaceae). Piante che arrivano a fruttifi-

care, non ostante 1' intenso albinismo da cui sono colpite. Si distinguono
sulle loro foglie tre tinte: verde, verdiccia e gialla. La distribuzione del
tessuto verde e sempre collegata alia nervatura, sebbene non ai soli

nervi primari. I confini sono dati sempre da nervi, i quali possono es-

sere di qualunque ordine. In generale e il nervo median., che separa la
parte colorata dall' albicata, pero non mancano casi di albicazione mar-
ginale. Si pud facilmente osservare tanto la mancanza di sviluppo delle
parti albicate, quanto, sebbene piu. rari, grandibsi incurvamenti a car-
toccio delle aree verdi, come pure il contorcimentu positive a semiluna
della meta verde, allorche la meta albicata e atrofizzata (cfr. fig. 1-2).

Antidesma aUHteria (Euphorbiaceae). Pianta alta 1 m. Metto questa
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pianta fra le albicanti con poca convinzione, perche il suo aspetto e piu

quello di pianta clorotica, ma siccome e sompre stata vista con questa

fades, e da tempo immemorabile ogni anno e stata trapiantata in nova

terra e fresca, non pud dirsi clorotica. La ragione di questa sua appa-

renza potrebbe piuttosto esse re un' itterizia, ma sappiamo oggi quali

relazioni passino fra V icterus e Falbinismo, fra due fenomeni etiolqgi-

camente affatto oscuri ? Dobbiamo quindi per ora considerare albicante

questa pianta, sebbene con poca probability infatti le parti verdi dellc

sue foglie incorniciano con fedelta i nervi, diminuendo di grandezza

col diminuire dei loro nervi dominant!, e siccome sfumano nel giallo, i

confini non sono dati da nervi. Nessuna deformazione o bollosjta.

Croton. Nei C invece e 1' albicazione die accompagna i nervi princi-

palis e il tessuto verde e respinto alia periferia della foglia. I confini

pero sempre dati da nervi reticolari. Nessuna deformazione.

Buxus sempervirens (Buxaceae). Sono potenti e grossi cespi, unifor-

memente albicanti dalla base alia cima, con molti rami assai fitti, alti

fino a 2 m., che spuntano gia albicanti e muojono tali resistendo agli

inverni piu rigidi. In molte foglie specialmente di media, eta e il nervo

mediano che divide la parte albicata dalla parte verde. Talvolta questo

accade per tutta la lunghezza della foglia, ma piu spesso, specialmente

verso la base, la parte verde passa oltre il nervo. II caso piu comuno e

appunto quello in cui il confine e dato da nervi lateral] di primo o di

secondo grado. Questo accade tipicamente nelle foglie in cui lalbicazione

e marginale, e in tal caso vediamo che i nervi principali sono accom-

pagnati da tessuto verde, disposizione ancora piu spiccata in quelle

foglie dove si hanno tre gradazioni di colore (verde, verdiccio e gialliccio),

le quali si susseguono appunto allontanandosi dai nervi principali. I loro

confini reciproci sono invece dati da nervi di infimo ordine. In certe

foerlie invece si ha una sottile zona verde o verdiccia ai lati del nervo-

mediano, piu ampia nella regione basale ; i confini tra le diverse colo-

razioni sono dati allora da nervi di 2 o 3 ordine. Deformazioni prodotte

dalF albinismo si possono osservare piu o meno esplicate in tutte le fo-

glie, e sono dovute a un minore sviluppo della parte albicata. Le figure

ne possono dare un' idea. Qui diro solo, che in quelle foglie in cui Tal-
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bicazione e ridotta ad una sottile fascia marginale e difficile trovar traccia

di queste deformazioni. In quelle invece in cui una meta sola e albicata,

questa si presenta assai piii stretta, fino ad essere ridotta ad una liste-

rella di 1 mm. d' ampiezza lungo il nervo mediano. Con questa man-

canza di sviluppo vanno uniti contorcimenti a semiluna e rigonfiamenti

bollosi della meta verde (cfr. fig. 13-22).

var. (Celastraceae). La pianta madre, assaifol

frondosa, vive all'aperto ed emette anche rami a foglie verdi. Nelle sue

foglie variegate F albicazione e per lo piii marginale, ma non c'e alcun

nesso tra la sua distribuzione e F eta o la posizione della foglia. Da
confine servono sempre i nervi, di qualunque ordine. E interessante

questa pianta per la mancanza di sviluppo delle parti albicate, die si

pud notare in quasi tutte le foglie, e la quale si porta con A una q&an-

tita di nastie, fra cui i contorcimenti a semiluna, e i rigonfiamenti a

bolla o a cucchiaio fanno addirittura impn.ssione. Alcuni sono diSegnati

nelle figure 7-12. La nastia che conduce alia formazione di una foglia

a cucchiaio e quasi sempre un' iponastia.

Acer tataricum (Aceraceae). Macchioline bianche assai piccole, disse-

minate, sempre limitate da nervi reticolari, ma senza relazione coi nervi

principali. Naturalmente nessuna deformazione.

Acer negun&o var. fraxinifolia. Talora il tessuto verde si trova da una

parte sola del nervo mediano, ed allora e questo che serve di confine,

oppure e da ambo le parti, lasciando un largo margine albicato, ed al-

lora i confini sono dati da nervi di qualsiasi ordine fino ai reticolari. A
cio si accompagnano deformazioni evidenti, cioe mancanza di sviluppo

della parte albicata, assai chiara allorche tutta la meta d' una foglia e

albicata. Ne abbiamo fig-urata una (fig. 23). Non si hanno pent mai

bollosita.

fol. ci sono foglie

in cui il nervo mediano delimita, e foglie in cui 1' albicazione e mar-

ginal, quindi possono serrife di confine nervi di tutti gli ordini, com-

presi 1 reticolari. Le deformazioni per mancanza di sviluppo sono comuni,

specialmente il contorcimento a semiluna nel piano orizzontale; nessuna

bollosita. Cfr. fig. 25.
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Abutilon striatum var. Ihompsoni (Abiitilon Tkompsoni Hort.) (Malva-

ceae). Si distinguono tre gradazioni principali: verde, verdiccia e bianca o

gialla, la cui distribuzione e capricciosa, mentro la loro dipendenza dalla

nervatura e rigorosamente regolata. Infatti servono sempre di confine i

nervi reticolari, mentre i nervi d' ordine superiors al piu tracciano le

grandi linee di confine, ma di regola anche sul lato prospiciente Tarea

albicata sono orlati di verde, come pure sono accompagnati su am bo i

lati da tessuto verde, allorche il nervo attraversa una regione albicata.

Le foglie giovani rispetto alle adult* 1 sono molto piu verdi o molto piii

albicate, o, per meglio dire, le singule aree sono piu ampie, e servono di

fatto i nervi principali come confini. Nelle foglie adulte invece si mar

morizzano anche i campi fin qui omogeneamente colorati, e allora passa,

come dicemmo, ai nervi reticolari V ufficio di limitanti. La poverta dei

miei esemplari non mi permette di giudicare se le deformazioni sieno

comuni in questa pianta, mentro furono gia brillantemente descritte e

figurate da Lindenuth (1. c. p. 896-897, Tav. XXVIII). Piuttosto in uno

dei miei esemplari e comune la bollosita delle parti verdi rispetto alle

parti bianche che rimangono piane.

Aralia Sieboldii (Araliaceae). Macchiette bianche, minute e sparse,

senza alcuna relazione coi nervi principali o laterali, ma bensi confinate

sempre da nervi reticolari. Nessuna deformazione sarebbe concepibile.

Hedera helix fol. var. II tessuto verde e dominate dai nervi principali,

cosi che V albicazione e respinta alia periferia. I confini sono dati sempre

da nervi, di qualsiasi ordine. Allorche V albicazione occupa un campo

abbastanza esteso, si ha atrofia della parte albicata (fig. 5). Del resto

una leggera e minuta bollosita iponastica delle parti verdi s' incontra in

quasi tutte le foglie.

Helwingia laurifolia (Cornaceae). Le foglie quando si sviluppano sono

completamente bianche, provviste anche di eritrofilia
;
piu tardi compare

anche tessuto verde per lo piu aceompagnante il nervo mediano, e sempre

piu espandendosi riduce ai margini V albicazione. I confini vengono dati

da nervi, pern di ordine vario. Se Talbicazione e ridotta al solo rnargine,

la foglia conserva la forma normale, ma se V albicazione non si lascia

scacciare, la parte albicata si sviluppa meno, fino ad aversi la scorn-
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parsa quasi completa di una meta della foglia, con successivo contorci-

mento positivo a semiluna della meta verde rimasta. Un caso tipico e

disegnato nella figura 6.

Aucuba japonica. Le aree albicate sono disseminate a capriccio nel

fondo verde, e ben di rado arrivano a fondersi in campi d' una qualche

vastita (i quali in certe varieta preferiscono il centro). Di qui nessuna

regolarita nella lore distribuzione rispetto alle nervature. I loro confini

pert sono sempre netti perche dati da nervi retieolari, talvolta anche dai

lateral] e perfino dal mediano. Naturalmente nessuna deformazione. Le

piante madri vivono air aperto.

Ligustnrm vulgare (Oleaceae). Arbusto alto 2 m., non troppo robusto.

Esso emette anche rami a foglie tutte verdi. Non c' e regola rispetto

alia posizione e all' eta. Nelle foglie albicanti la parte verde o verdiccia

rimane localizzata su un lato o su ambo i lati dtd nervo mediano. I con-

fini tra i campi diversamente colorati (verdi, verdicci e gialli) sono dati

dal nervo mediano e dai nervi retieolari, ben di rado e per piccoli tratti

dai nervi lateralis Nessuna deformazione o bollosita, le foglie albicanti

pero difficilmente sopportano il freddo.

Nerium Oleander fol. var. (Apocynaceae). Fascio di rami alti circa

m. 2,50. Le foglie giovani sono per lo piu completamente gialle, mentre

poi si forma una striscia verde lungo il nervo mediano, la quale con-

tinua ad allargarsi piu o meno. Del resto le foglie possono anche rima-

nere albicate per tutta la vita, ma allora per lo piu. necrotizzano alia

punta, oppure la striscia verde rimane sempre da un lato solo del nervo

mediano. Nelle foglie piu vecchie, prima di morire, accade un tentativo

di rinyerdimento generale. Quindi possono servire di confine tanto il

nervo mediano, come i nervi laterali o i retieolari. Dove ci sono tre

gradazioni (verde, verdiccio e giallo) il colore diminuisce allontanandosi

dalle nervature. Alterazioni formal] non se no vedono.

Vinca minor fol. var. L' albicazione e per lo piii marginale. Non e'e

differenza nella sua distribuzione tra foglie giovani e foglie adulte. Stando

cosi le cose, i confini dati sempre da nervi, sono segnati da nervi laterali

di qualsiasi ordine, compresi i marginali, gli arcuali, e i retieolari. Nes-

suna deformazione o bollosita.
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Veronica Hendersoni (Scrophulariaceae). Albicazione sparsa senza re-

gola rispetto ai nervi principali, pero sempre limitata da nervi reticolari.

Nessuna deformazione.

Sanchezia nobilis (Acanthaeeae). [/albicazione incornincia i nervi prin-

cipali, cosicche il tessuto verde sta nell'interno delle aree da essi deli-

mitate. Inoltre il verde sfuma dolcemente nel giallo, per cui non si pud
m

parlare di limitazione da parte dei nervi. Pero, siccome le sole foglie

giovani hanno le nervature incorniciate dal tessuto giallo, mentre 1«

adulte inverdiscono quasi completamente, ritengo assai dubbio questo

caso d' albinismo. Leggera bollosita epinastica delle parti verdi.

Diervilla rosea foL var. (Capri foliaceae). V albicazione specialmente

nolle foglie adulte, e per lo piii inarginale, nelle foglie giovani invece

puo anche raggiungere il nervo mediano, che in tal caso le serve di

confine. Nell
1

altro caso sono i nervi reticolari o i marginati, piii rara-

mente i lateral] che la confinano, e sono i reticolari che limitano le

parti verdi dalle parti verdicce. Deformazioni per mancanza di sviluppo

sono comunissime (fig. 23), Bollosita non s' incontrano mai.

Farfugturn grande (Compositae). In queste foglie le piccole aree gialle

sono affatto rotonde, e quindi non rispettano per lo piii i nervi di ordine

inferiore al II, e talora neppur quelli di primo. Sono sparse senza regola

in mezzo al tessuto verde, nel quale passano per dolce sfumatura. L'al-

binismo di questa pianta mi sembra pero alquanto sospetto.

Riepilogando, nelle 36 Dicotiledoni (*), fin qui osservate, esiste una rela-

zione fra 1' eta e Y intensity dell' albicazione in 3 soli tasi, mentre si ha

una regola costante quanto alia distribuzione delle aree diversamente

colorate sulle foglie delle singole specie (solo 8 mostrano una distribu-

zione capriceiosa delle aree albicate, le quali pero in questi 8 casi sono

piccole macchie e non campi piu o meno estesi). Nei 28 casi in cui la

distribuzione e regolare, 1' albicazione aumenta* colF allontanarsi dai

nervi principali (solo in 4 casi accade il contrario, fra i quali due di

albinismo assai dubbio). Sic >me tutte queste dicotiledoni hanno fasci

piu o meno eterologhi nei loro nervi, possiamo ammettere una relazione

(

T
) Ho aggiunto gli 8 casi di Lindemuth, che io non ho potuto studiare,
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fra la regolarita della distribuzione dell* albicazione e l'eterodinamia dei

fasci fibrovascolari.

Nel fatto i nervi dominanti le parti verdi d' una foglia variegata, so-

gliono essere per lo piu i nervi principali, cio che pero non accade in

11 casi, e fra questi 4 accennano anzi ehiaramente alia presenza di

nervi principali dominanti V albicazione, cio che potrebbe indicare una

contrarieta assoluta delle cause.

I confini tra le aree di diversa colorazione vengono dati da nervi di

ordine o forza varia, fatta eccezione per 5 casi, di cui, per altro, 3 mo-

strano un albinismo alquanto sospetto.

Tali risultati dell' osservazione ci aprono ora una via per giudicare

di che sorta sieno i processi per i quali si estrinseca Y albinismo. Difatti

i nervi limitanti si distinguono, perche da un lato sono attigui a cellule

con clorofilla, mentre dall* altro lato si trovano a contatto con cellule

albicate. Qualunque sia la causa di questa differenza, istologica o fisio-

logica, dobbiamo ammettere che questi nervi (comprese naturalmente le

loro guaine), o non ricambiano col parenchima circostante nella stessa

inisura o qualita sui due lati certi prodotti del ricambio (fra i quali

annoveriamo anche quelli che serviranno di veicolo agli agenti albino-

geni)
(

l

), oppure costituiscono per ragioni anatomiche o funzionali, sol-

tanto un ostacolo al diffondersi delle influenze rigeneratrici della clorofilla

(gia presenti i cromatofori!), come accade talvolta nelle vecchie foglie

di Pelargonium, Aucuba, Ligustrwm, Nerium. Possiamo dunque carat-

terizzare brevemente i nervi limitanti come « cattivi eonduttori » o

« disturbatori di una trasmissione ».

Giacche ogni nervo ha l'ufficio di condurre in vario senso i prodotti

del ricambio a tutte le cellule del parenchima mesofilliano con cui entra

in relazione direttamente o indirettamente per mezzo delle sue ramifi-

cazioni, possiamo ammettere che i nervi dominanti si mantengono im-

pervii per le sostanze che favorirebbem la fbrmazione della clorofilla e

(
l
) I quali potrebbero ben essere anche le ossidasi di Woods, The de-

striiclion of chlorophyll by o&ydising enzymes, Gentralbiatt fiir Rakterio-

logie, II. Abth., V, 1899, pag. 7i5 75i. Vedi I. Studio.
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pervii per gli agenti albinogeni se dominano un' area albicata, oppure

impervii per g*li agenti albinogeni se distribuiscono i loro rami ad una

regione verde. Tutto questo si puo ancora riassumere brevemente: « cat-

tiva conduzione o disturbo di trasmissione ».

Insomma, sebbene la sede deU'albinismo sia la cellula albicata,

certo che i nervi concorrono ad impedirne la propagazione (nervi limi-

tanti), o a diffonderla, negativamente o posit ivaniente (nervi domi-

nanti).

Quello che abbiamo detto sul probabile ufficio dei nervi Delia propa-

gazione o limitazione delFalbinismo vale anche per le 14 Monocotiledoni

(e la Selaginella) di cui prima ci occupammo. La niancanza o la esiguita

di anastomosi trasversali tra i nervi longitudinali nelle foglie di quests

piante (v. sopra), ci spiega anzi perche ogni striscia verde quivi continui

ininterrotta e di ampiezza pressoche costante, a confini diritti e parallel!

(nervi limitanti longitudinali) al corso del o dei fasci longitudinali do-

minanti, dalla base dell' apice della foglia. 1)' altra parte, e un fatto che

aireterodinamia dei fasci (Dicotiledoni) si accompagna una distribuzioin'

abbastanza regolare (predilezione del tessuto verde per i nervi principal^

quindi specialmente per il n. mediano) dell' albicazione sulla foglia,

mentro dove c' e omeodinamia dei fasci (Monocotiledoni), le strisce verdi

si trovano senza regola su qualsiasi regione della foglia, dalla linea

mediana ai margini. Queste relazioni costituiscono indubbiamente un

argomento in favore del significato che sopra abbiamo dato ai nervi li-

mitanti e dominanti.

Rivolgiamo ora la nostra attenzione alio deformazioni varie, le quali

pero in fondo si possono tutte ricondurre a fenomeni d'atrofia, perche

le nastie delle parti verdi sono la conseguenza dell' atrofia delle parti

albicate, che colpiscono ben 26 fra le 36 Dicotiledoni albicanti osservate

da Lindemuth o da me. Infatti se V inerzia funzionale dovuta alia nian-

canza dell' attivita fotosintetica ci da sufficiente ragione dell'atrofia delle

parti albicate nelle Dicotiledoni, a prima vista non si comprende perche

questo non accade mai nelle Monocotiledoni.

Eppure la ragione sta appunto nell' inerzia funzionale degli elementi

albicati, cioe delle cellule parenchimatose del clorenchima, le quali sole
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si possono dire albicate ed incapaci a compiere il lavoro fotosintetico.

Tali cellule come e noto riempiono gli spazi lasciati dallo scheletro della

foglia, dato dagli elementi a pareti spesse (meccanici) che si trovano di

preferenza nei nervi, ma che possono anche costituire cordoni per conto

proprio (fasci sclerenchimatosi, sclereidi isolate, ecc). D' altra parte le

cellule del parenchima possono essere fitte (Dicotiledoni), oppure, come

accade in molte delle Monocotiledoni sopra osservate, lasciare fra di loro

grandi lacune aerifere, schizogene o lisigene, cio che diminuisce ancora

il loro numero relativo.

Ora, se indichiamo con p il numero degli elementi parenchimatici,

con m il numero degli elementi meccanici di una foglia, sappiamo dal

Tanatomia

P >w
1 per le Dicotiledoni,m

P < 1 per le Monocotiledoni,m

> m per le seconde

Quindi V atrofia colpisce nel primo caso un numero di cellule supe-

riore al numero di quelle che non ne risentono affatto, mentre per le

Monocotiledoni accade il contrario.

1/ effetto sara che nel primo caso V atrofia della grande prevalente

massa di cellule parenchimatose (*) costringera secondariamente (*) ad

atrofizzarsi anche tutti gli altri tessuti per ragioni nutritizie e correla-

tive assai ovvie, anche perche gli elementi meccanici sono quivi per lo

piu contemporaneamente elementi conduttori, il cui sviluppo diventa

inutile coll' atrofizzarsi degli elementi al cui servizio sarebbero destinati.

Xel secondo caso invece la denutrizione delle cellule parenchimatose non

(
1
) Questo ci spiega perche non s' incontrano deformazioni atrofiche colA

dove le aree albicate sono piccole.

(

2
) Diciamo secondariamente, perche I' embriologia e certi fatti patologici

(sviluppo delle galle, ecc.) dimostrano, che la formazione dei tessuti pro-

sencliimatosi e secondaria alia formazione dei tessuti parenchimatosi. La

successions non e invertibile, quindi: se il parenchima s' atroflzza, non

si sviluppano neppure i fasci
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pud produrre alterazioni formali
, perche tali cellule sono imprigionate

in numero esiguo fra una massa ben maggiore di tessuti meccanici,

anzi esclusivamente meccanici, la cui dipendenza correlativa dalle Qellule

del parenchima e assai limitata.

E probabile poi che anche la distribuzione del tessuto verde e del

tessuto albicato sulla superfice della foglia e rispetto air importanza dei

nervi dominanti abbia influenza sulla produzione delle deformazioni e

nel fatto abbiamo visto che atrofia di grandi aree si ha specialmente

dove T albicazione e di regola marginale. Di qui a stabilire un nesso

fra l'avverarsi o no di deformazioni atrofiche e V eterodinamia, rispett.

omeodinamia dei nervi dominanti, ed a trovare anzi in questa relazione

un altro argomento in favore del significato sopra dato ai nervi domi-

nanti (e quindi anche ai limitanti), il passo sarebbe breve, giacche col-

largomentazione si arriva a tutto, ma siccome non sappiamo se l'albi-

nismo si trasmetta per veicolo materiale od energetico, e in fondo non

sappiamo nulla della sua essenza, mi guardo dalT avventurarmi in di-
• •

scussioni immaginose.

Diremo piuttosto, riassumendo, che:

a) L' albicazione mostra di regola relazioni costanti colla nervatura,

e cioe:

egola

netti d' albinismo) dati da nervi (nn. limitanti).

^) In ogni area albicata o verde si possono distinguere nervi che

ad essa distribuiscono i loro rami, e che quindi chiamiamo nervi domi

nanti dell' area. Questi nervi nelle Monocotiledoni (e Selaginella) sono

omeodinamia quindi le aree verdi possono comparire su qualunque punto

della foglia ; mentre nelle Dicotiledoni sono eterodinami, cosi che in

molti casi i piii forti sono contornati da tessuto verde, i piii deboli da

tessuto albicato. Pud anche accadere il contrario, ma ad ogni modo nelle

Dicotiledoni la distribuzione delF albicazione sulla foglia e costante per

«»gni specie.

b) Lalbinismo deforma le foglie delle Dicotiledoni, non ha azione su

quelle delle Monocotiledoni e della Selaginella. La regola di Lindemuth

quindi- vale per le sole Dicotiledoni. La ragione di questa differenza sta
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nella prevalenza numerica delle cellule parenchimatiche (degli elementi

cioe che si atrofizzano primariamente in seguito all' albinismo), sulle

cellule meccaniche (in senso lato) nelle Dicotiledoni, delle cellule mec-

caniche sulle parenchimatose nelle Monocotiledoni. Se un' altra ragione

sia la presenza di nervi eterodinami riccamente anastomosati nelle prime,

di nervi omeodinami scarsamente o per nulla comunicanti fra di loro

nelle seconde. non si pud dire oggi, perehe non si sa in qual modo si

diffonda V albinismo nel corpo della pianta.

B. Sulla distribuzione dei cromatofori nelle foglie albicanti.

Dopo alcuaii cenni di Dalitzsch
(

x

) e di Sorauer
(

2
) il primo lavoro ampio

che sia comparso modernamente sulla natura anatomica deiralbinismo e

quello di Hassack
(

3
), In questo lavoro sono ricordate 66 piante varie-

gate in bianco o in giallo, le quali pero non tutte rientrano con sicurezza

nell' albinismo; di alcune, Aspidistra elatior var. variegata, Ficus Pearcei

(Parcelli*), Croton pictum, C. Weinlandi, Abutilon Thompsoni, Calathaea

vittata, e data una descrizionc anatomica particolareggiata. Di queste

66 piante, la maggior parte, secondo Hassack, mancherebbero affatto di

cloroplasti nelle parti albicate, mentre le altre presenterebbero grumi

che ne ricordano la forma. Quanto alle altre parti della cellula, appare

da questo lavoro di Hassack che il protoplasma sia incoloro od omo-

geneo, o compaiono in esso minute granulazioni (Croton, p. 182) ; il

nucleo non viene mai ricordato. II gik citato lavoro di Engelmann, co-

tanto prezio&o anche a noi per altre ragioni
(
4
), da alcuni cenni anato-

mici sul solo Sambucus nigra var. variegata. Quivi sarebbero visibili i

cloroplasti alio state di masserelle tondeggianti, giallicce. Fino ad ora

pord non si osservavano che jireparati a fresco, in acqua, e spetta a

Zimmermann il merito di avere scoperto nella fuchsina (fuchsina comune

(
l
) Dalitzsch, Anatomischer Bau cler Aroicleen-Bllitter, Bot. Centralblatt,

XXV, 1886, p. 252.

(*) Sorauer, Handbuch der P/lanzenkrankheiten, 1886, p. 193-194.

(
8
) Hassack, Anatomischer Bau hunter Laubbldtter, Bot. Centralbl., XXVIII,

1886, p. 84.

(*) Probabile assiinilazione fotosintetica del carbonio da parte di cloro-

plasti albicati Vedi I. Studio.
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in soluzione ammoniacale o fuchsina acida) un prezioso colorante por i

cromatofori sotto qualunque forma essi compaiano, il quale da risultati

cosi sicuri e precisi, che merita bene di essere piuttosto chiamato un

reattivo per la sostanza propria dei plastidi pigmentigeri. Del resto anche

il verde dijodio dette buoni risultati a Zimmermana, e con questi imv-

todi, e sopratutto coll'osservara i preparati viventi in zucchero al 5 %
e non in acqua distillata, la quale altera, rigonfia e spesso distruggo i

cromatofori, ZimmermaiiD ha potato constatare ('), che su 41 east d'al-

binismo, ben 30 contengono sempre cloroplasti in tutt. la cellule albicate.

Fra questi, 13 appartengono a quelle gia da Hassack date como prive

di cloroplasti. Inoltre Zimmermann ha trovato che in 5 di queste 41 non

si possono dimostrare mai cloroplasti nelle parti albicate, men tre in altre

6 si distruggono completamente nel passare la foglia alio state adulto.

Zinimermann ha inoltre scoperto la presenza di vacuoli neirinterno dei

cloroplasti albicati di 22 dei casi da lui osservati, mentre nei Croton,

alia perdita del pigmento s' accompagna la comparsa nei croniatofori di

sferette, che, secondq numerose prove microchimiehe, egli considera come

derivati grassi della clorofilla con qualche parentela coi lipocfomi di Zopf.

Dopo il lavoro di Zimmermann, V unico lavoro anatomico che sia

comparso fino ad oggi su questo argom<\ito, a quanto io sappia, e quello

di Timpe
(

2
), nel quale non viene pero considerata la distribuzione dei

cromatofori, mentre riceve ampia trattazione la diminuzione di spessore

delle parti albicate (altra atrofia da mettersi insieme a quelle di cui si

occupa la prima parte del presente studio), la quale, gia osservata in

alcuni casi da Hassack, da Timpe e stata riscontrata por 19 casi, e alia

quale noi pure rivolgeromo la nostra attenzione.

Per studiare la distribuzione dei cromatofori nelle foglie variegate di

18 piante non considerate da Zimmermann, mi sono valso dei suoi me-

todi nelle linee fondamentali. Invece di adoperare come liquido fissatore

iacli

und Phys., 1891.

(*) Beitrage zur Kenntniss <h>r Pa hierung, Bot. Gentraiblatt, LXXXVI,

tingen, 1900).

26. Malpigkia. Anno XV, Vol. XV.

inaccessibili
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soltanto la soluzione concentrata di sublimato corrosivo ed acido picrico

in alcool assoluto, mi sono servito contemporaneamente anche della so-

luzione
'/ . Mentre questa

offre il vantaggio che il pezzo tolto da essa si lava nell'aequa comple-
tamente in pochi minuti, la prima, come fissatore piii energico, da risul-

tati piii sicuri e dispone i pezzi ad una migliore colorazione. II pezzo
fissato con sublimato-alcool-picrico va lavato per qualche ora in una
corrente continua d'acqua,al quale scopo lo si mette in un setaccio di

vetro di Steinach
(
T

), sotto il rubinetto della conduttura, e poi lo si tiene

almeno per 24 ore in alcool a cui si e aggiunto un po di jodio. Sezio-

nato poi il pezzo al microtome, dopo l'allontanamento della paraffina,

una parte dei vetrini li tengo in una soluzione acquosa di fuchsina
acida al 2 °/

00 (24 ore), e un' altra parte in violetto di genziana (non
meno di 24 ore), il quale fornisce gia da solo un'intonsa colorazione bleu
di tutti i plastidi. Tuttavia pero e bene aggiungere anche la colorazione

colla fuchsina acida, perche cosl i cromatofori prendono una tinta vio-

letta, mentre il nucleo rimane bleu. Tali preparati naturalmente si con-

servano in balsamo del Canada.

L' osservazione dei tessuti viventi si fa assai bene in soluzione di zuc-

chero al 5 %, la quale pero, specialmento nelle Liliacee, come si vedra
nello studio, e gia sufficiente per plasmolizzare talune cellule albicate,

ci6 che del resto accade spesso se si prolunga 1' osservazione per troppe
ore, perche la concentrazione del liquido aumenta per 1' evaporazione
dell' acqua. Una iniezione delle foglie colla soluzione di zucchero al 5 %
alio scopo di allontanare 1' aria contenuta negli spazi intercellulari, come
praticava Zimmermann, non nego possa essere vantaggiosa, ma non ne
ho awertito il bisogno allorche ho osservato sezioni abbastanza sottili.

Pero le sezioni non debbono essere troppo sottili, perche se la cellula

non e intatta, i cromatofori si distruggono istantaneamente, mentre il

nucleo resiste di piu. La colorazione col verde di jodio, la quale perd

(») Consiglio di aequistare una « Garnitur » cioe un setaccio con tra
capsule, che il Dr. G. Ghuhler, Leipzig, Bayei ische Strasse, 12, fornisce al
prezzo di marclii 3.50.
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sta molto inclietro alle suddette, pud essere utile appunto per colorare li

per li una sezione che lasci in dubbio sul reperto anatomico, e a queato

scopo raccomando di fissar'e sub i to la sezione con una soluzione satura

di sublimato corrosive in acqua e non in alcool come usava PfeiFer
(

x

),

la quale ha il vantaggio di non alterare menomainente il colore che la

clorofilla possedeva in vita, mentre tutto viene egregiamente fissato al-

T istante. Lavato con acqua il sublimato, tango le sezioni per pochi mi-

nuti in soluzione acquosa concentrata di verde di jodio, poi lavo con

acqua, o acqua e alcool, o acqua ph\ una traccia di HC1, e chiudo in glica-

rina. II verde di jodio ha appunto ris[)etto alia fuchsina lo svantaggio, che

piu o meno colore tutto. Qualora la colorazione fosso ancora troppo in-

tensa, basta aspettare qualche giorno.

Per constatare la presenza di vacuoli neirinterno dei cloroplasti, basta

per lo piu la semplice osservazione; le piu comuni reazioni microchimiche

bastano per dimostrare che non si tratta di sostanze proteiche o d' a-

mido, il quale del resto spesso compare attorno al vacuolo; portando poi

le sezioni in cloruro sodico al 10 % H cu i s* M aggiunta un po di eosina

solubile neir acqua, e osservando con pazienza la progressiva colorazione

delle varie parti morenti del protoplaste, si pud con un po di esercizio

arrivare a colpire quel momento in cui il vacuolo e ancora incoloro

come il succo cellulare, mentre tutto il resto e colorato in rosa. Come

vedremo per6 non sempre la soluzione al 10 °/ di cloruro sodico e suf-

ficiente per plasmolizzare le cellule albicate, e del resto mi pare che i

preparati colorati con fuchsina o con violetto di genziana, convincano
*

assai meglio che si tratta di vacuoli.

E ovvio che tali studi si possono fare solo con forti ingrandimenti,

ed a questo scopo per le preparazioni durature si possono adoperare gli

obbiettivi ad immersione, mentre per le preparazioni a fresco rende

migliori servigii un obbiettivo a secco, p. es. l'eccellente apocromatico di
»

Koristka, che, coll
1

uso degli oculari compensator^ permette di spingersi

a 1200 diametri senza alcuna pratica ulteriore. Avverto pero che quando

i cromatofori sono arrivati ad un punto tale di trasparenza, che la loro

(*) Pringsheim's Jahrbucher, VIII, 1872, p. 429.
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presenza e svelata solo in grazia di differenze fra gii indici di rifrazione

della sostanza loro e del citoplasma, e piu facile vederli a 400 diametri,

die ad 800, e cio per ragioni ottiehe assai ovvie.

1. Selagi/iella stolonifera var. Martensu

Gia che Haberlandt ha (*) scoperto le speciali forme di cloroplasti

della Selaginelle, e ne ha descritta con molta sufficienza la forma e la

distribuzione sulla foglia verde, mi guardo dal ripetere cose vecchie, e

vengo senz' altro alia distribuzione dei bizzarri cromatofori di questa

pianta nolle sue foglie variamente colorate.

Nulla foglie variegate le cellule del mesofillo contengono cloroplasti

verdi d' aspetto comune nelle strisce verdi, mentre diventano pallidissimi

nelle strisce verdicce e scompaiono affatto nelle parti bianche dove non

si riesce a dimostrarli neppure nelle sezioni di microtomo colorate colla

fuchsina o col violetto di genziana. Le cellule dell' epidermide superior©

invece nei punti verdi presentano i cloroplasti a ciotola minutamente

descritti da Haberlandt (p. 292) nella regione apicale della foglia, e

catene di due a tre grossi cloroplasti lobati nelle parti basali, special-

mente nel lobo basale superiore. Nei punti bianchi invece le cellule del-

T epidermide superiore contengono catene di cloroplasti simili per dispo-

sizione e forma ai componenti delle catene nelle parti verdi, ma affatto

incolori e anche piii piccoli e meno coloral)ili. Nelle cellule dell'epider-

mide inferior! anche nelle parti albicate si trovano per lo piu catene di

cloroplasti albicati, che hanno conservato le loro strane forme a salsic-

ciotto, a virgola, a sigma (v. fig. 26), ma in talune cellule specialmente

verso V apice della foglia anche dopo le colorazioni non compaiono cro-

matofori. Le cellule stomatiche contengono catene di cloroplasti verdi

al di sopra delle regioni verdi, mentre sono affatto prive di cromatofori

nelle aree albicate.

Nelle foglie completamente albicate, le quali mostrano per6 quasi

sempre una fila semplice di cellule verdi in pro 4mita del nervo, i cro-

(
r

)
Die Chlorophiillkoyyer (lev SeIay t fielien, Flora 1888, LXXI, p. 291
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matofori mancano di fatte, oltre che in tutte le cellule del mesofillo o

stomatiche, anche in niolte fra le cellule delle duo epidermidi, le quali

pert conservano le loro catene specialmente nel lobo basale superiore e

nolle region i prossime al nervo.

2. Pandanus jamnicus fol. var.

Non c'e diminuzione di spessore nelle parti albicate; inoltrola misura

dello spessore puo condurre ad errori se non si considers che d sempre

minimo ai due lati del nervo mediano, e aumenta nelle due meta con

vesse della foglia, per poi diminuire di nuovo verso i margini; e in cor-

rispondenza d' ogni fascio si ha un piccolo rigonfiamento.

Xon mi fermo sulla struttura anatomica di questa foglia, i cui duo

ipodermi colle fibre sclerenchimatose in essi inglobate, le grandi lacune

lisigene aerifere mediane, l'aspetto snello dei nervi appiattiti ai lati,

sono ben noti. II palizzata consta di due a tre strati, il merenchima

mediano comprende cellule a niolte braccia, collegate per le estremita

di queste, interrotto dalle grandi lacune aerifere o dalle loro cellule

madri, grandi, vuote o a protoplasma incoloro; lo spugnoso non misura

mai piu di 3 o 4 strati.

. Nelle strisce verdi tutto e occupato da cloroplasti ovali, a contorni

ben netti, d' un bel verde splendente, grossi 9-10 |a, all'infuori deH'ipo-

derma sopra e sotto e delle grandi cellule mediane, da cui si formano

le lacune aerifere. Anche la guaina dei fasci e ricca di clorofilla, e del

resto le sue cellule sono fra le ultimo a perderla. Le cellule stomatiche

posseggono alcuni minuscoli e pallidi cloroplasti.

Nelle strisce verdicce le cellule d<4 palizzata sono per lo piu incolore,

o contengono cloroplasti verdi assai piccoli (3 a 4 jjl.), oppure cloroplasti

semialbicati, che si trovano specialmente in vicinanza del nervo me-

diano, grandi 11 ji, ma assai pallidi. Le cellule incolore presentano clo-

roplasti albicati abbastanza evidenti, piu piccoli degli omologhi delle

parti verdi, i quali si fanno riconoscere specialmente per le granulazioni

che contengono, mentre non sempre il contorno e visibile. Nel mediano

e nello spugnoso le cellule verdi sparse piii fitte in prossimita dei nervi
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contangono cloroplasti normali. — Col cloruro sodico al 10 °/ non s*

ha plasmolisi, per cui bisogna aspettare che il liquido abbia un poco

evaporate. ColFeosina i cloroplasti albicati si colorano in roseo (cid che

si ottiene anche fissandoli con sublimate e poi colorandoli con eosinaj,

senza pero apnarire mai anulari. Le granulazioni ch' essi contengono

devono essere di un' altra sostanza, perche rimangono incolori, e infatti

colla tintura di jodio prendono una tinta giallo-bruna un po diversa da

quella dello stroma.

Nelle cellule delle parti completamente albicate non si vedono croma-

tofori sul vivo e neppure coll' eosina o lo jodio. Nei preparati colorati

con fuchsina o violetto di genziana si trovano rari, minuscoli e pallidi

cromatofori nelle cellule albicate delle zone verdi o verdicce, ma non c e

nulla nelle zone completamente albicate, air infuoci del nucleo e di mi-

crosomi tondi o bacillari. I preparati al verde di jodio danno mancanza

di cromatofori in tutte le cellule albicate.

Un risultato analogo ha dato ad Hassack e a Zimmermann il P.

Veitchii f. var.

3. Panicum repens.

Questa foglia, fuori dalle nervature, comprende due soli strati di me-

sofillo, di cui non sempre il superiore e differenziato in palizzata. Ad

ogni modo vige qui un principio che ritroveremo nella maggior parte

degli altri casi; lo strato piu ventrale (superiore) e il primo a perdere

la clorofilla, la quale segue, per lo piii, i nervi, senza pero scegliere il

mediano; la distribuzione e sempre in relazione colla nervatura (v. prima

parte del presente studio).

Nelle strisce verdi tutto il mesofillo e provvisto di clorofilla, ed e ab-

bastanza manifesta una differenza fra spugnoso e palizzata. Sopra il

nervo mediano il parenchima nervale e per lo piu scevro di clorofilla.

Nelle parti albicanti ci sono nello strato superiore dei gruppi di cel-

lule a tutta clorofilla, pero con pochi cloroplasti per og-ni eellula, alter-

nate a gruppi di cellule incolori. In certe cellule, che chiamerd seinial-

bicate, ci sono pochi cloroplasti, parietali, ben verdi, ma un po piu piccoli

(5 p.) dei corrispondenti (6 v) contenuti nelle cellule a tutta clorofilla.
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Inoltre si v lono in queste cellule una quantity di minute granulazioni

a reazione proteica, le quali pero esistono contemporaneamente ai cloro-

plasti. Nella cellula albicata non si vede altro che il aucleo e queste

granulazioni. L' oosina non aggiunge nulla; solo i nuclei colora+isi ri-

saltano meglio. Ne colla fuehsina, ne col violetto di genziana compare

un solo cromatoforo neir interno d!*lle cellule albicate.

4. Acorns (//-aviineus.

La foglia si presenta listata per il lungo; metft e verde, Y altra meta

e prima verdiccia press* > il nervo mediano, poi gialla. I confini, come

appare manifesto dalle sezioni trasversali, sono dati sempre da fasci
;

siccome pero in queste foglie i fasci stanno sempre prossimi alia pagina

superiore ed alia inferiore e non arrivano mai a
# ricongiungersi al centro

della foglia, vi rimane compresa in mezzo una listerella di parenchima.

La regola pero neppur qui soffre eccezione : di qua da un fascio, sia

esso ventrale o dorsale, c
7

e tessuto verde, di la verdiccio o incoloro, ecc.

La struttura di questa foglia e ben nota, e siccome non varia nella

parte albicata (come non diminuisce lo spessore), e inutile che io la

riporti,

Nella parte verde i due tessuti a palizzata (ventrale e dorsale, perche

la foglia e centrica) contengono molti cloroplasti verdi, grandi 7 \x, oltre

ad un nucleo tondo con nucl >lo ben evidente. I diaframmi che delimi-

tano le cavita schizogene aerifere contengono invece cloroplasti meno

numerosi e piu pallidi. Le cellule (3 o pin strati), che rivestono ester-

namente il fascetto che corre nella costola marginale, sono albicate,

ma contengono cromatofori minuscoli (leucoplasti ?), i quali risaltano

colorandoli coll' eosina.

Nella parte verdiccia il parenchima superiore (ventrale) non contiene

piu clorofilla, mentre ne e ricco V inferiore. Le cellule di questo tessuto

contengono ancora cloroplasti verdi e grandi. Le cellule dei diaframmi

conservano assai tenacemente la lorn clorofilla, e sono le ultimo a per-

derla verso la parte albicata, nella quale non si vede piii clorofilla.

Le cellule albicate non lasciano a prima vista scorgere cromatofori
;
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il protoplasma eontiene pero grosse granulazioni, che spcsso mascherano

affatto il nucleo. E degno di nota che la plasmolisi comincia gia al 5 °/o

di zucchero. Coir aiuto di eosina e NaCI % al 10 °/ risaltano i cromatofori

delle cellule albicate, a contorni poco netti, di grandezza varia; i piii

piccoli possono scendere a 3 p.. Essi stanno appiattiti contro la parete

ectoplasmatica del protoplaste plasmolizzato, non sono mai vacuolosi, e

ogni cellula ne eontiene meno della corrispondente cellula della meta

della foglia verde. Rispetto alio sostanze coloranti si comportano come i

normali. Nelle cellule dei diafranimi sono anche piu rari e piu piccoli.

5. Aloe umbellatum pictum.

K tale lo spessore della foglia e di tutti i suoi tessuti, che non si puo

parlare di distribuziono secondo i vari tessuti, e neppure secondo gli

strati di un tessuto. Piuttosto si hanno cellule verdi isolate o a gruppi,

frammiste irregolarmente a cellule albicate nelle zone verdi, e tutte

cellule albicate nelle regioni bianche.

Una cellula verde ci presenta un grosso nucleo tondo od ovalare,

grande, con uno o piii nucleoli pure grandi contenenti spesso nucleoluli

e una quantita di granulazioni di cromatina. I cloroplasti non sono mai

molto verdi, ma grandi 12 p» e contengono granulazioni incolore abba-

stanza grosse (non grani d' amido!), le qual :
si liberano nella rottura del

cloroplasto e possono allora scambiarsi per microsomi.

Nelle cellule albicate il nucleo rimane apparentemente lo stesso. In-

voce mancano i cloroplasti, o, per meglio dire, non e piu possibile sta-

bilire quali sono gli avanzi dei cloroplasti fra ie varie granulazioni

isolate ed aggrumate che rimangono nella cellula. Del resto la dimo-

strazione di cromatofori nelle cellule albicate non riesce in nessun modo.

La plasmolisi comincia gia al 5 °/ di zucchero.

6. Ophiopogoyi Jaburan fol. mi\
v

Non si puo dire che ci sia differenza di spessore tra le parti verdi e

le parti albicate, perche V albicazione e solamente marginale, e Fassot-

tigliamento si avrebbe quivi anche senza di essa.
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Nelle strisce piu verdi, tutto il mesoilllo, fatta eccezione per le grandi

lacune lisigene aerifere central] o per to loro cellule generatrici, contiene

un numero grande di cloroplasti grandi, granulosi, eontenenti anche

gocciole <T olio ; il nuclei) pero e sempre ben visibile. Le cellule stoma-

tiche e anche molte cellule dell' epidermide, specialmente inferiore, con-

tengono piccoli cloroplasti verdi. Ffasci sono piccoli, lianno tutti pres-

s'a poco lo stesso calibro, e sono circondati da una guaina parenchimatosa

incolora.

A mano a mano che la colorazione duninuisce, scompare la clorolilla

prima rial primo strato ventrale (palizzata di altre foglie), poi dal primo

dorsale, poi anche dagli altri rimanendo in gruppi qua e la sparsi senza

regola, finche scompare del tutto; i nervi segnano i confini. Le cellule

stomatiche si contano fra quelle che ritengono la clorofilla piu di tutte

le altre. Nelle cellule albicate delle strisce che contengono ancora cellule

clorofilliane si vedono masserelle granulose attorno al nucleo, le quali

possono ben essere cromatofori, di cui i soli grana sono ancora visibili;

esse pero sono assai piii piccole dei cloroplasti. Nelle parti albicate com-

pletamente invece neppur questi grumi sono dimostrabili e la cellula e

occupata, oltre al nucleo, da gocciole oleose di varia grandezza. Le cel-

lule stomatiche appaiono anch'esse prive di cromatofori.

Basta pero la semplice colorazione coll' eosina per for comparire cro-

matofori ovali, piu piccoli dei normali, nelle cellule albicate dei punti

verdicci, mentre nelle parti bianche non si colora altro che il nucleo in

rosso, e il protoplasma rimane rosa. Lo stesso risulta to si nttiene presso

a poco col verde di jodio, il quale anzi talvolta non arriva a svelare

cromatofori neppure nelle cellule albicate dei punti verdicci, mentre

colora vivamente in bleu scuro i cloroplasti normali delle cellule verdi.

Del resto anche la fuchsina acida e il violetto di genziana danno

presenza di cromatofori in tutte le cellule dei punti verdi o verdicci,

ma assenza completa nella regione prettamente albicata del margine,

quivi anche nelle cellule stomatiche. I preparati alia fuchsina e violetto di

genziana dicono lo stesso, pero sorprende il curioso fatto, che in essi i

cloroplasti o cromatofori in tailing cellule si colorano esclusivamente in

rosso, in altre esclusivamente in bleu, ed anche dentro una cellula stessa
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i cloroplasti centrali si tingono in rosso vivo e puro e i periferici in

bleu-scuro. Una regola nella distribuzione degli elementi a cromatofori
cianofili ed eritrofili non esis'te.

Anche Hassack (p. 151 ) sembra che abbia trovato mancare i cromato-
fori nei punti albicati di questa fogiia.

7. Iris sp., var. albomarginata.

Non si puo parlare di differenza di spessore perche V albicazione e

marginale.

Nei punti verdi tutte le cellule del mesofillo, attraversato da colossal

i

lacune aerifere, contengono cloroplasti verdi, e cosi pure le cellule sto-

matiche. Da confini servono i nervi, che raggiungono le due epidermidi
perche risultano di due fasci accoppiati uno collo stereoma rivolto verso
la pagina inferiore e l'altro collo stereoma verso la pagina superiors
La clorofilla si perde irregolarmente nello spessore; le cellule piu vicino
ai fasci e le cellule stomatiche sono le ultime a perderla.

Nelle cellule albicate dei punti completamente albicati, gia plasmo-
lizzate dalla soluzione di zucchero al 5 %, ne sul vivo, ne col verde di

jodio si scoprono cromatofori. Nei punti verdicci, invece, le cellule albi-

cate possono contenere cromatofori, pallidissimi, o anche apparentemente
privi di clorofilla, cio che per altro e ben raro. Coll'aiuto della fuchsina

compaiono cromatofori anche in molte cellule delle sezioni albicate, pero

assai piccoli, poco colorabili, in numero esiguo. Inoltre mentre colla

fuchsina si trovano cromatofori in tutte le cellule albicate dei punti ver-

dicci, quelle dei punti bianchi possono mancarne affatto, cio che accade

specialmente nelle piu marginali, in quelle cioe che toccano verso I' e-

sterno il fascio sclerenchimatico che munisce il margina della fogiia.

Le cellule stomatiche anche nei punti affatto bianchi contengono sempre
cromatofori.

8. Ficus Parcelli.

Nei punti in cui come dicemmo nella prima parte, la colorazione e

verde se guardata dalla pagina superiore (punti A), la clorofilla si trova
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nel solo palizzata o detto piu generalmente nella meta ventrale del
mesofillo; nei punti verdi sulla pagina inferiore (B), nel solo spugnoso;
nei punti albicati (C) manca dappertutto. Come forma di passaggio in
certe ragioni A gli strati piu ventrali del paralizzata mancano anch essi
di clorofilla, e in certe regioni B gli strati piu ventrali dello spugnoso,
cosl che si ha una tinta piu moderata rispettivamento sopra o sotto!
Assai di rado tutto il mesofillo e verde, ad eccezione dello strato piu
ventrale del palizzata, oppure solo alcuni strati median! hanno conser-
vato la clorofilla. In corrispondenza dei gross! nervi manca tessuto
verde. Del rest.) in tutta la foglia i vari tessuti mostrano a un dipmsso
eguale sviluppo.

Lo spessore della foglia nei punti A e 145 * nei punti B 155 n, in
C 120 (i, dunque diminuisce di assai poco nelle parti albicate.

Nei punti A le cellule del palizzata contengono cloroplasti normal!
grandi 4 ,.; le cellule dello spugnoso oltre al nucleo non lasciano rico-
noscere che corpuscoli bianchi, i quali probabiliuente sono cromatofori,
e lo stesso va ripetuto per le cellule stomatiche, giacche gli stomi sono
limitati alia pagina Weriore.

Nei punti B le cellule del palizzata non contengono apparentemente
cromatofori, quelle dello spugnoso posseggono invece cloroplasti verdi
per lo piii di grandezza e colore normale, ma talvolta piu piecoli dei
suddetti (3 n). Le cellule stomatiche pero anche qui sono prive di clo-
roplasti o ne hanno di piccolissimi e pallidi assai.

Nei punti C, nelle regioni prettamente albicate, le cellule stomatiche
sono prive di clorofilla. Nella cellula del palizzata si vedono oltre al

nucleo dei corpuscoli bianchi assai incerti nei contorni e nella forma,
e inoltre tanto piccoli che forse e meglio ritenerli microsomi cha croma-
tofori. Le cellule dello spugnoso posseggono piccoli campi tondi, chiari,
a contorni indecisi, ma con indice di rifrangenza diverso da quello del
protoplasma e talvolta contenenti granuli; tali campi sono probabilmente
cromatofori ad uno stato avanzato di degenerazione.

gen
si vedono cromatofori in tutte le cellule del mesofillo e stomatiche di

un punto A. In un punto B il palizzata rontiene cromatofori pallidi e
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grandi circa la meta dei corrispondenti normali, mentre sono ricche di

cloroplasti normali lo strato delle cellule collettrici nonche uno o due

strati deir attiguo spognoso. Gli altri strati dello spugnoso contengono

di nuovo minuscoli e pallidi cromatofori. In un punto C pure si vedono

cromatofori in tutte le cellule del mesofillo, ma essi sono deformi, e ad-

dossati alia parete, grandi la meta circa dei normali e molto pallidi.

Anche Hassack del resto aveva osservato (p. 152) nel Ficus Pearcei (?):

« nelle cellule dei punti bianchi un protoplasma incoloro, nel quale

pen) si trovano grumetti parietali della forma dei grani clorofilliani ».

9. Pittosporon viridiflora.

La sezione trasversale di questa foglia ci mostra un'epidermide supe-

riore doppia, poi un palizzata di 4 a 6 strati, di cui pero i due supe-

riori sono sempre trasformati in un ipoderma incoloro, indi uno spu-

gnoso, i cui due strati piii bassi sono pure trasformati in ipoderma

incoloro, e un
1

epidermide inferiore semplice. Le cellule verdi sono ric-

chissime di gocciole d'olio, alcune delle quali arrivano a 11 \i di gros-

>ezza, e di cloroplasti assai granulosi e zeppi d'olio. Nelle cellule albicate

non si vede che il nucleo e piccolissime e rare gocce d'olio, tanto nelle

foglie giovanissime, come nelle adulte o vecchie. I preparati tinti lasciano

riconoscere il solo nucleo e insignificanti microsomi in tutte le cellule

albicate, come in quelle degli ipodermi. Va pero ritenuto presente che

in questa pianta Y albicazione e quasi nulla nelle foglie giovani e va poi

aumentando coll' eta. t

10. Pelargonium Selleroi.

In questa sottil foglia si distinguono tre tinte, senza che vi sia di-

minuzione di spesson^
(

x

)
degna di nota nelle parti albicate. Nelia re-

gione verde tutte le cellule del mesofillo contengono cloroplasti grandi

(

l

) Timpe avrebbe invece nel Pelargonium zonule constatato una forte

diminuzione di spessore nelle parti albicate,

-1
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7 p., poco granulosi. Le cellule stomatiehe posseggono cloroplasti piii

piccoli e piii pallid i. Nella parte verdiccia rimangono clomplasti verdi

solo nei due strati inferiori del mesofillo (spugnoso). Nei due strati su-

periori (palizzata) ci sono cloroplasti albicati, grandi non piii di 4 ji,

affatto rotondi e completamente omogenei. Per lo piii stanno tutti at-

torno al nucleo, ma non sempre. Gli stomi posseggono ancora cloroplasti*

pero assai pallidi. Nella parte completamente albicata tutte le cellule

sono prive di clorofilla, ma tutte, comprese le cellule stomatiehe, con-

tengono cloroplasti albicati, clie. per lo piii sono vacuolizzati, eon un

solo vacuolo tondo centrale, in modo che la sostanza del cloroplasto forma

un anello periferico. Perfino i cloroplasti delle cellule stomatiehe, osser-

vati a conveniente ingrandimento, appaiono vacuolizzati. La plasmolisi

per mezzo di NaCl al 10% colorato con eosina, eonferma che si tratta

di vacuoli.

Anche nei preparati colorati si vedono cromatofori in tutte le cellule

albicate, e si possono dividere in due categorie: a) piu piceoli dei nor-

mali e omogenei; b) piii grandi dei normali e vacuolizzati. Questi ultimi

posseggono per lo piii an solo grosso vacuolo, e allora la sostanza del

cromatoforo si dispone a sottile anello, non gia uniforme, ma spesso in-

grossato a castone da una parte. In certupi T anello diventa cosi sottile

su un lato che occorrono fortissimi ingrandimenti per constatarne la eon-

tinuita. Taluni cromatofori contengono anche piii d'un vacuolo. Croma-

tofori con vacuoli esistono solo nelle cellule albicate. Nelle cellule verdi

i cloroplasti appaiono intensamente colorati, mentre i grana rimangono

incolori, sebbene non si tratti di amido, come si pud vedere assai bene

specialmente nei preparati al violetto di genziana (v. fig. 27-28).

11. Citrus limonum fol. tar.

Nelle parti verdi due strati del palizzata superiore sono privi di clo-

rofilla; sotto ad essi il palizzata e ricco di cloroplasti verdi, i quali

esistono anche nei tessuto mediano, poco distinto dal palizzata e con

piccoli intercellulari. La quantita di clorofilla va conservandosi presso a poco

uniforme fino ai nervi, sotto ai quali le cellule contengono pochi clo-
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roplasti, d'un verde piu chiaro. I sei o sette strati inferiori finalmente
r

non ne contengono piu.

Nei punti verdicci invece vediamo verdi alpiu quattro strati sotto ai

nervi, mentre tutto il resto e incoloro. La progressiva diminuzione degli

strati verdi, delle cellule verdi negli strati, dei cloroplasti verdi nelle

cellule e della quantita di clorofilla nei loro cloroplasti ci spiega la

grande varieta di colorazioni, le quali pero sono sempre separate le une
dalle altre da nervi. Le cellule verdi ultime a scomparire sono quelle

attigue alia guaina dei fasei, le quali, per altro, in questa foglia non

sono sempre ben differenziate, e quelle attornianti le pareti delle lacune

oleifere.

Le cellule verdi si presentano zeppe di cloroplasti rotondi, i quali con-

tengono numerosi granelli, la cui natura e amilacea, come dimostra il

trattamento collo jodio ; il nucleo ne e coperto, e non lo si scorge quasi

mai. Oltre ad una quantitk di microsomi, ecc, meritano d'essere ricor-

date alcune goccioline d'olio piu o meno grandi, e cristalli isolati di

ossalato di calcio. Nelle cellule verdi del merenchima mediano il numero
dei cloroplasti e minore.

Le cellule semialbicate contengono cloroplasti piu chiari. D'ordinario

questi, finche sono visibili, pogseggono anche un po di clorofilla, in modo
che cloroplasti affatto albicati non s' incontrano mai.

Nelle parti albicate, le cellule contengono un protoplasma incoloro con

granulazioni piii o meno grandi, fira le quali e impossibile riconoscere

cromatofori, neppure dopo 1' aggiunta di eosina. II cloruro sodico al 10%
non e sufliciente per plasmolizzare le cellule albicate. Invece tanto colla

fuchsina come col violetto di genziana compaiono cromatofori ben diffe-

renziati in tutte le cellule albicate, anche negli strati albicati di paliz-

zata, spugnoso, ecc. dei punti verdi. Tali cromatofori sono relativamente

numerosi (meno naturalmente di quelli delle cellule verdi), un po piu

piccoli dei normali nelle parti albicate, della stessa grandezza nelle cel-

lule albicate dei punti verdi, per lo piu appiattiti contro la parete,

omogenei e ben colorabili, non mai vacuolosi e neppur granules!.
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12. Antidesma aleociteria.

I nervi appaiono anche in sezione sempre avvolti da tessuto verde.

Nella parte tutta verde lo spessore e 415 p; V epidermide superiore

doppia porta stomi con cellule a elorofilla; il palizzata un pd obliquo

comprende un solo strato di cellule, le quali pero talvolta si dividono

in due con un setto a meta altezza. Esse contengono un nucleo grand* •

17 jx, posto a meta della cellula, e cloroplasti piuttosto piccoli, con gra-

nulazioni evidenti sebbene minute. Condizioni simili si hanno nello

strato di cellule collettrici su cui terminano le cellule del palizzata e

nei molteplici strati di spugnoso tipicamente conformato.

Da questa regione verde procedendo verso la parte gialla accade un

progressive impallidimento e impiccolimento fino a complete albinism

o

nei cloroplasti, e precisamente prima in quelli del palizzata, poi in quelli

degli strati inferiori dello spugnoso, poi negli strati mediani fuori delle

nervature, poi nelle cellule collettrici. Queste pero conservano quasi sempre

cloroplasti verdi, sebbene pallidi, e cosi pure attorno ai nervi si vede

sempre un po di elorofilla. Nei punti albicati lo spugnoso diminuisce il

suo spessore da 140 jjl a 105 p., per cui anche la foglia subisce un leg-

gero assottigliamento.

Nei cloroplasti albicati compaiono vacuoli per lo piu in numero di

uno per ogni cloroplasto, e attorno ad essi si dispongono ad anello i

grana, o la sostanza eomunque essa sia del cloroplasto. II nucleo invece

conserva la sua grandezza ed aspetto soli to. Oltre a questi plastidi, non

e visibile altro organo figurato nei protoplasma incoloro. (v. fig. 29).

13. Buxm sempervirens fol. var.

La diminuzione di spessore e insignificante, e forse dovuta alFassotti-

g-liamento margunale.

L' epidermide e doppia sulla pagina superiore; sulla pagina inferiore

si ha un'ipoderma a due o tre strati. Le cellule stomatiche contengono

pochi e chiari cloroplasti nei punti verdi, nessuno nei punti albicati ;

ma bensi grosse gocciole d'olio.
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Nelle parti verdi le cellule del mesofillp, sieno esse palizzata o mediano

o spugnoso, sono zeppe di cloroplasti grandi e rotondi, di gocciole d olio,

di druse ecc. Nelle zone verdicce il primo strato o anche tutto il paliz-

zata e buona parte del mediano sono privi di clorofilla. Le cellule albi-

cate in questi punti non lasciano da vive riconoscere altro che nucleo,

piccole gocciole d'olio e microsomi, mentre compaiono gia coll' eosina

piccoli cromatofori. Cola dove il colore e anche piii misero, si trovano

nello spugnoso e nel mediano gruppi sparsi di cellule provviste di clo-

roplasti di grandezza normale, ma assai pallidi. Accanto a queste cellule

verdi in queste parti le cellule dello spugnoso posseggono cloroplasti to

talmente albicati, ridotti a piccoli grumi granulosi, difficilmente distin-

guibili dal citoplasma, grandi 7 p..

Nelle parti albicate in qualsiasi cellula del mesofillo si trovano piccole

masserelle rotonde, le quali sono probabilmente cromatofori. Difatti nelle

foglie assai giovani la maggior parte delle cellule albicate contengono

rari ed omogenei cromatofori incolori, un poco piii piccoli dei normali.

Non mancano pero le cellule che non contengono altro che il nuclee.

I preparati colorati anche in una foglia adulta danno presenza di

cromatofori in tutte le cellule albicate, per lo piii assai piii piccoli dei

normali, ma assai ben colorabili, tondi e granulosi, non mai vacuolosi.

Nello spugnoso dei punti verdi invece i cloroplasti, pur avendo la

grandezza normale, si colorano menu. La cagione di questo fatto mi

sfugge.

14. Helwingia laurifolia.

In questa foglia c'e una notevole differenza di spessore tra parte verde

(315 \i) e parte albicata (165 p,). La ragione anatomica sta in una forte

diminuzione di spessore dello spugnoso, che da 7 ad 8 strati cade a 2

o 3, nonche del palizzata, sebbene in grado minore.

Rispetto alle nervature vige anche qui la legge solita. Ci sono due

sole gradazioni : verde e bianco-gialliccia.

Nella regione verde le cellule del primo strato del palizzata conten-

gono pochi o punti cloroplasti, mentre ne posseggono tutte le altre

cellule del mesofillo. Questi cloroplasti sono piuttosto piccoli (4 ji), e

i
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d
1

un verde non troppo limpido. Essi contengono oltre ai grana dei veri

e propri granelli d'amido abbastanza grandi. Tali cellule racchiudono

anche numerose goceiole d
1

olio, che possono arrivare a 5 ja di grandezza.

Le cellule stomatiche contengono cloroplasti verdi.

Nella regione albicata tutte le cellule contengono ancora cromatofori

affatto ineolori, rotondi e omogenei. Goceiole d'olio non se no vedono

piii o assai rare. II nucleo pero conserva la sua grandezza consueta. I

preparati colorati confermano che ci sono cromatofori in tutte le cellule

albicate (quindi anche nelle cellule del primo strata del palizzata), poco

o nulla granulosi, mai vacuolosi, ma un poco mono colorabili dei

normali.

15. Aucuba japonica.

Osserviamo anzitutto chelo studio citologieo di questa foglia e piut-

tosto difficile. Difatti, fatta eccezione per uno o due strati ventrali (par

lizzata), le cellule sono tutte provviste di lunghe braccia tubulari, colle

quali si articolano le une colle altre, tutte disposte nel piano orizzontal*'.

ma cosi lunghe che e ben difficile ottenere una cellula intatta in una

sezione abbastanza sottile per 1' osservazione a forte ingrandimento.

Trascurando le parti verdi, in cui tutte le cellule del mesofillo con-
l

tengono cloroplasti, distinguiamo aree bianche, aree gialle, ed aree ver-

dicce per rinverdimento tardivo di una parte gialla, allorche la foglia

e assai vecchia. Le raacchie bianche non inverdiscono mai. I confini sono

dati da nervature, ma il salto non e brusco, perche la clorofilla viene a

mancare cominciando dagli strati pi\i ventrali fino ai piu dorsali, in

modo che le cellule verdi costituiscono in sezione un' elegante scala.

Nelle cellule albicate delle parti bianche non si vedono sul vivo croma-

tofori, e del resto non compaiono con nessun mezzo.

Nelle macchie eolorate in giallo invece si vedono numerosi cromato-

fori granulosi e contenenti anche goceiole d'olio; talora anche cloroplasti

pallidissimi. Tutti questi cromatofori sono grandi appena la meta dei

cloroplasti normali, e non appaiono mai vacuolizzati.

Nei punti rinverditi si trovano in tutte le cellule cloroplasti pallidis-

simi, grandi appena la meta dei cloroplasti verdi, granulosi e contenenti

27. Malpighia. Anno XV, Vol. XV.
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anche-gocciole d'olio. Essi si prestano molto bene come tipo di cloro
plasti albicati.

16. Ligustrum vulgare.

In una foglia tutta verde noi troviamo un palizzata a due strati, di

cui il primo ha cellule estremamente allungate (230 |i) e provviste di

cloroplasti rari e piccoli (6 p), poco verdi. L'altro strato di palizzata ha
cellule assai piii corte (100 n) con cloroplasti di colore normale al pari

di quelli che si trovano nei restanti strati del mesofillo. Nelle foe-lie al-

bicanti invece il primo strato di palizzata ha cellule alte quanto quelle

del secondo, ed a questo appunto si deve la notevole differenza di spes-

sore tra le fog-lie albicanti e le verdi gia osservate da Timpe. Inoltre

ndle foglie sane, in corrispondenza dei nervi maggiori, si ha una infos

satura su ambedue le pagine, cosa che nelle albicanti non accade, che
anzi in quests i nervi determinant) addirittura ana sporgenza su umbo
le pagine.

In una foglia albicante, negli appezzamenti marginali rinvorditi tar-

divamente si ripetono le condizioni della foglia verde. Nelle parti verdicce

sono sprovvisti di clorofilla i due strati di palizzata, di cui il subepider-

mal ha cellule lunghe soltanto 100 fi, & talora alcuni dello spugnoso,

non.che le cellule stomatiche. Nelle regioni piu chiare la clorofilla non

rimane che nei due strati piii bassi dello • spugnoso, finche nelle parti

albicate (gialle), mancano affatto i cloroplasti visibilmente verdi.

Nelle cellule albicate dello spugnoso non mancano per6 i cromatofori,

perche vi si vedono masserelle incolore, appena distinte dal protoplasma,

a contorni mal definiti, rotrjnde o deformi, talvolta anche bene visibili,

grandi 8 ix, ed allora rotonde od ovali e perfino lobate, addossate alia

parete, inglobate cioe nell'otricolo parietale, senza mostrare pero rela-

zioni col nucleo, il quale e sempre bene visibilo.

Nei preparati fissati con sublimatalcolpicrico non compaiono mai cro-

matofori nelle cellule del palizzata, mentTe si mostrano in possesso di

molti cromatofori le cellule dello spugnoso
; pero questi cromatofori sono

di poco piu piccoli dei cloroplasti normali e vacuolizzati, per lo piii con

un solo grosso vacuolo centrale, cosi che appaiono costituiti di un sot-
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tile anello periferico colorato e di una grande regione centrale in colore.

Talora anche nelie cellule del palizzata s'incontrano taluni di questi

cromatofori vacuolizzati, ma sono poco colorabili e variamente deform i.

Le cellule stomatiche anche nolle parti albicate contengono cromatofori

(v. fig. 30).

17. Vi/ica minor fol. var.

Nelle parti verdi si trovano qua e la nell* 1 cellule epidermiche cloro-

plasti, sempre ran, ma pert perfettamente conformati, e verdi. II primo

strato di palizzata, caratteristicamente inclinato, non continue mai clo-

rofilla: le sue cellule vive ci appaiono quindi prowiste di un protoplasma

ineoloro, granuloso, con nucleo evidente e qualche rara e minutissima

goccia d'olio. E degno di nota die Tunico strato vero di palizzata e

appunto quello privo di clorofilla. Pert anche fra le cellule del palizzata

ve n'e ogni tanto una provvista di cloroplasti normali verdi. Lo strato

sottostante al palizzata e una forma di passaggio tra questo e lo spu-

gnoso ed e ricco di cloroplasti normali verdi ; nel merenchima mediano,

accanto ai cloroplasti si trovano anche gocce d'olio. I due strati infimi

dello spugnoso sono privi di clorofilla, ma non e raro trovarvi qualche

pallido cloroplasto, per lo piii a contorni indecisi. Anche le cellule del-

r epidermide inferiore contengono talvolta cloroplasti annebbiati, mentre

le cellule stomatiche ne sono prive.

Nella regione verdiccia posseggono cloroplasti solo due o tre strati

dello spugnoso.

Nella parte albicata le cellule del palizzata sono piu corte che nella

parte verde, e contengono spesso cromatofori bianchi visibili anche nelle

cellule viventi alio stato di masserelle di granuli, le quali mancano pert

quasi sempre di confini percettibili. ColTaiuto delle sostanze coloranti

si puo dimostrare ehe in tutte le cellule albicate di una foglia giovane

si trovano cromatofori, i quali sono pert piu piccoli dei normali, meno

tingibili e talvolta deformati, pert non vacuolosi, e con granulosity

meno colorabili; anzi talvolta queste granulosity nei preparati a violetto

di genziana e fuchsina acida vengono colorate in rosso, mentre il resto

del eromatoforo rimane bleu, eio che dimostra senz' altro come non si
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tratti di granuli d'amido. Cromatofori mancano piuttosto quasi sempre

nelle cellule dei due strati infimi dello spugnoso, pero cio non e costante.

Le cellule stomatiche posseggono anch'esse piccoli cromatofori.

Nelle foglie vecchie invece sono assai rari o mancano i cromatofori

nelle cellule albicate, e nelle cellule dello spugnoso compaiono anche

cloroplasti annulari, questi pero sempre assai rari. Per dare un'idea della

poca attendibilita del verde di jodio, diro che questa sostanza accusa la

mancanza di cromatofori da tutte le cellule albicate.

18. Neriwm Oleander fol. var.

Quanto alia distribuzione del tessuto verde e del tessuto albieato,

notiamo che il palizzata superiore consta di tre strati di cellule, che nelle

parti normalmente verdi sono tutti provvisti di clorofilla, ad elementi

un pi> piii lunghi che nelle parti albicate, per cui si ha in queste una

leggera diminuzione nello spessore della foglia. Nelle regioni semialbi-

cate, di colore verde-chiaro, non e difficile trovare il solo strato subipo-

dermale verde e gli altri due strati incolori. In questo caso le cellule

verdi sono alquanto piu lunghe delle albicate. Nel palizzata il salto

dalle cellule completamente verdi alle cellule completamente albicate e

sempre brusco, mentre nel mediano si trovano gradi di passaggio. Le

cellule verdi in generate si arrestano contro il nervo (i nervi servono di

confine fra le varie colorozioni tanto nel piano orizzontale quanto dal-

l'alto al basso), ma nei punti piu verdi si trovano taluni strati di cellule

verdi anche sotto il nervo. II palizzata inferiore e sempre incoloro.

Le cellule verdi del palizzata contengono molti cloroplasti di forma

ovale allungata, molto granulosi, insieme a poche e piccole gocce d'olio.

Le cellule verdi del merenchima mediano contengono meno cloroplasti

e piii gocce d'olio. Accanto alle cellule verdi, e specialmente nel paliz-

zata inferiore (non sempre bene differenziato come tale) si trovano in

altre cellule cloroplasti alquanto deformati, appena giallicci o verdicci,

oppure nel protoplasma si vedono ammassi granulari giallicci. Ritengo

perd che in quest' ultimo caso si tratti di cellule morte.

Quanto alle cellule albicate, in una foglia giovanissima, quindi com-
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pletamente albicata (v. prima parte dello studio), si vedono cromatofori

della grandezza normale in tuttr le cellule del palizzata, merenchima e

omoavnei
uu certo esercizio per arrivare a constatarli. Le cellule oouteogono po-

chissime e minutissime gocce d' olio.

In una foglia adulta, ma rigoroea e complctamente sana, si trovano

nelle cellule albicate cromatofori in forma di raasserelle piu o meno
tondeggianti, ma talvolta adattantisi alle sinuosita della paivte, e assu-

menti forme lobate, appuntite, perfino angolosa La loro grandezza e

varia dentn. una stessa cellula. I piu grandi, lobati, molto probabilmente
sono ammassi di cromatofori semplici. Colla morte in questi plastidi,

cho vivi sono omogenei, compaiono granulazioni, sferette brillanti, in-

clusi delle piu svariate forme, sense pero apparir mai vacuolosi. Nelle

cellule albicate delle foglie adulte si possono osservare anche gocce d'olio

piuttosto minute, e vari altri microsomi.

In una foglia vecchia si ha spesso un inverdimento della parte fin

qui albicate. Nella regione rinverdita si nota nella maggior parte delle

cellule la presenza di cloroplasti assai pallidi, pen, di grandezza e forma
normale e assai ricchi d'olio. Xelle cellule die rimangono albicate si

trovano al solito i cromatofori trasparenti di cui sopra.

I cromatofori delle zone albicate risaltano assai bene nei preparati

fissati con sublimat-alcool-picrico, poi tinti in verde di jodio e chiusi in

glicerina. Essi allora appaiono granulosi e non molto numerosi nelle

cellule. Xelle sezioni di microtome colorate con fuchsina acida o violetto

di genziana, in tutte le cellule albicate si vedono cromatofori di gran-

dezza varia, di forma simile a quella dei cloroplasti normali, granulosi,

non mai vacuolosi, pen') meLo tingibili e numerosi.

Raceog-liendo le osservazioni fatte, troviamo che:

a) I eonfini fra le aree diversamente colorate anche anatomicamente

tanto nei piano orizzontale, come nei piano verticale, sono sempre dati

da nervi
(

x

).

(
!

) Fa eccezione V Antidesina, la quale pero, come abbiaino visto nella
prima parte, e un caso dubbio d'albinismo.
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*) Le cellule piii important! nel lavoro fotosintetico, quelle il cui
a

tenore in clorofilla e di sommn valore per 1' economia della pianta, sono

le prime ad albicarsi (cellule a palizzata o loro omologhe).

c) Lo spessore diminuisce passando dalle parti verdi alle albicate in

pochi dei casi da me osservati. La differenza e grande in Helwingia e

Ligustrum, piccola in Ficus, Antidesma, Buxus, Nerium. Forse e la di-

sposizione marginale dell'albicazione die impedisce spesso di apprezzare

g-li effetti dell'albinismo sullo spessore. Certoeche nelle Monocotiledoni

non ho mai trovato una diminuzione di spessore la quale si potesse con

sicurezza riferire all'albinismo, e non credo, per le ragioni esposte nella

prima parte, sia tanto facile il trovarvela, cio che per altro e riuscito a

gin ale.

(Chlorophytn/Di)

d) La distiibuzione dei cromatofori nelle foarlie variee-ate e soffg-ettae -.v> ""'^euw ^"os
a grandi variazioni specifiche. Si puo pert affermare che:

a.) Nelle regioni macroscopicamente bianche mancano affatto i cro
matofori nelle cellule albicate. Fanno eccezione: Iris in parte, Ficus,

Pelargonium. In quest' ultimo potendo accadere rinverdimenti senili, e

meglio metterlo sotto y.

6) Nelle regioni macroscopicamente gialle esistono cromatofori in

tutte le cellule albicate.

y) I rinverdimenti senili accadono solo nelle aree gialle, in quelle

cioe che conservano cromatofori per tutta la vita (Pelargonium, Aucuba,

Ligmtrum, Nerimn). Di rimpetto a questi rinverdimenti senili sta il

progressivo aumento dell'albicazione coll' eta, che accade solo cola dove

mancano veramente o vengono a mancare i cromatofori nelle cellule
f

albicate (Pittosporon, Vinca).

Tutto questo ci porta a distinguere due sorta d'albinismo: l'albinismo

assoluto o intenso, in cui si ha non formazione o distruzione di tutto

quanto il sistema dei cromatofori (aspetto esterno: bianco), e l'albinismo

relativo o moderate, in cui i cromatofori si formano e si conservano per

tutta la vita, senza pero raggiungere il tipo elevate di cloroplasti (aspetto

esterno: giallo). 1 casi raccolti sotto y ci rappresentano forme intermedie

di albinismo.
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• e) Quanto ai cromatofori civile cellule albicate, nella maggior parte

dei casi da me osservati, sono omogenei e pin piecoli dei normali, ai

quali somigliano per lo pvH anche nolla forma, oppure pin grandi e

vacuolosi (Pelargonium, Antidesma, Ligustnun, Vincaf)* Debbo perd

osservare, che ho trovato i vacuoli uell' interno dei cromatofori assai

meno diffusi di quello che avevo creduto leggendo la memoria di Zim

inermann.

Modena, IL Orlo Botanico, 28 Gennaio 1002.

SPIEGAZIONE DELIA TAVOLA XIII.

Fig. 1, 2. Foglie aibicanti di Citrus limonum, gr. nat.

»*

«

»>

jj

if

r>

r

3, 4. Foglie aibicanti di Pelargonium peUatum, gr. nat.

5. Foglia albicante di Hedera helix, gr. nat.

6. Foglia albicante di Eelwingia laurifolia, gr. nat.

7. Foglia verde normale e 8-12 foglie aibicanti di Evo mius

japotiicm, gr. nat.

13. Foglia \erde e 14-22 foglie aibicanti di Blums sempervirens,

gr. nat.

!3. Foglia albicante di Acer negtmdo fraxinifolia, gr. nat.

24. Foglia albicante di DierviUa rosea/ gr. nat.

OK
1J

"

Foglia albicante di Kerria japonica, gr. nat.

26. Catena di cloroplasti albicati in una cellula dell' epidermide

inferiore della foglia di Selaffinella Martensi. logr. 100.

„ 27. Cloroplasto albicato ad anello con castoni amilacei di Lign-

strum vulgar*, visto di faccia. Ingr. 800.

n 28. Cloroplasto albicato con vacuolo cent rale, visto di fianco, di

IAgustrum vulgare. In^r. 1200.

„ 29. Cloroplasti ad anello con castoni amilacei di Antidesma ale-

ocileria. Ingr. 800.

„ 30. Cloroplasti albicati variamente vacuolati di Pelargonium zo-

nale. Ingr. 800.

N. B. — Le figure 1-25 vennero disegnate ad naturam, le fig. ^6-30

colla camera lucida di Zeiss.
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P. A. SACCARDO

La Iconoteca dei Botanici nel p. Istituto botanico di Padova.

Supplemento.

Da tre anni all'incirca usci nella Malpighia (*) il primo elenco dei

ritratti dei Botanici componenti la Iconoteca del II Istituto di Padova.

Non omisi successivamen te di curarne 1' increment© e molti colleghi

volonterosamente si prestarono ad arricchire questa galleria, che senza

alcun dubbio — quantunque di aspetto modesto — e ora nel suo genere

fra le piu copiose, se non la piu copiosa che si conosca.

Neiraprile 1899 i ritratti dei different* Botanici e Botanofili erano

725 (senza contare i duplicati, diversi pert nei particolari) custoditi in

273 cornici. Oggi abbiamo 1173 ritratti di different Botanici in 1403

fogge diverse, distribuiti in 427 cornici : un aumento adunque di 448

personaggi in meno di tre anni. Era quindi opportuno pubblicare un

supplemento al primo elenco ed e quello die qui faecio seguire. Contiene

si i ritratti dei nuovi Botanici, che le nuove maniere delle effigie preesi-

stenti. Quest'ultime sono precedute dal segno di parentesi, affinche si di-

stingnano tosto dai primi.

Anche in questo supplemento, appresso il nome del Botanico effigiato

segue quello del cortese donatore o procuratore. E questa citazione equivale

a un ati -tato di viva riconoscenza da parte di me che rappresento l'i-

stituto botanico. Xon debbo pero tralasciare di segnalare in modo spe-

ciale i nomi
(

2
): del professore Cesare Bicchi, che regalo all' istituto

nostro una collezione completa dei botanici lucchesi; il prof. Giovanni

Arcangeli, che ci favori la copia fotografica dei ritratti ad olio degli

antichi prefetti e professori dell'orto pisano; del dott. Achille Forti,

che ci procuro ottime riproduzioni fotografiche di piu dozzine di ritratti

per lo piu antichi esistenti nelle opere botaniche dell'orto padovano; del

(!) Malpighia, XIII (1899) p. 89.

-) Oltre quelli rammentati nel primo elenco.
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prof. B. V. Wittrock cli Stoccolma, che consent! di permutare i ritratti

di una sessantina di botanici scandinnvi con quell i di botanici italiani;

^ Washi

che ci procure) numerose fototipie di botanici ainericani (*); finalment*

dei professor i E. Baroni (Firenze), G. B. De Toni (S;i>sari), Motis. Paolo

Damaxti (Palermo), Orbstb Mattirolo (Torino), Luigi ACbsOHIKKLLI

(Yicenza), R. Pirotta (Roma) e del compiaato prof. Antonio Piccone

(Genova), che ci donarono parecchi e rari ritratti.

Padova, 7 Giugno 11)02.

Prof. P. A. Saccakdo.

BOTAXICI ITALIAXI

Seeolo I.

Plitiio JSecondo Ofjo (23-79 — E. 35: F. dal frontisp. di Bauhin « Hist

plant, general is ».

Virgilio Marone (70 a C. — 19 a C.) — Bbi8 19: Incisione.

Secoio XIH-XV.

Pontano Gio. Gioviano (1426-1503) — W* 41 s
: Rame di C. Biondi

(Dono del prof. M. Del Gaizo).

Jtiftio Benedetto (meta del sec. XV) — D IIr 9 : Matita da una miniatura

nel codice Riniano in Venezia.

Seeolo XVI.

Alpago Andrea (1450-1521) — Bbi * 11: Fot. da quadro ad olio (Dono

del dott. L. Alpago Xovello, Feltre).

Bacci Andrea (1524-1600) — Dbi8
: Fot. da frontisp. di Bacci « Yinorum

hist. ».

{}) Estratte AalYAnrtual Report of (he Smithsonian InstUi'tion, 1897, pub

blicato pero nel 1901, Washington.

v
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Baldelli Baldello (m. 159(5) — B^ 5 : Fot. da quadro ad olio (Dono del

prof. G. Arcang-eli).

Casabona Giuseppe (1500-1590) — B^* 7 : Fot da quadro ad olio (Dono

del prof. G. Arcangeli).

Cormcehini Marco (m. 1621) — Bbi»6: Fot. da quadro ad olio (Dono

del prof. G. Arcangeli).

Cormcehini Orazio (m. 1608) — B"« 6 : Fot. da quadro ad olio (Dono

del prof. G. Arcang-eli).

Crassi o Grassi Carlo (n. 1568) — Bw« 42 : Fot. dal rame in Crassi « An-

not. in Mus. de simplicibus ».

(Guilandino Melchiore — E. 35: Fot. da silog-rana in Bauhin « Hist.

plant, gen »).

Malocchi Franc, (m. 1613) — W™ 21 : Fot. da quadro ad olio (Dono

del prof. G. Arcangeli).

(Mattioli Pie/Andrea — B*>™ 38: Zincotipia — B1* 44: Zincot. da tela

in Siena (Dono del prof. De Toni) — E. 35 : (Fot. da incisione).

Mercati Michele (1551-1593) — D^ F. da inc. in Metalloth. Vatic.

Mercur Dm 14: Fot. da rame in Herco-

lani « Ritr. romag-n. ».

Michiel D rni: Matita dall'effigie nel cod

Michiel in Venezia.

Secolo XVII

Borghesi Giovanni (n. 1619) — Bbi» 13: Incisione in rame.

(Castelli Pietro D111 7: Fot. da rame (eta 57 anni) (Dono del professore

Romualdo Pirotta).

Don - D: Fot. da inc. in frontisp. di Donzclli

« Teatro farm. » Napoli 1667.

Falugi Virgilio (1626-1707 — BMs46: Fot. da rame in Falugi « Prosop.

bot. ».

Maria (1604-1673) - D^* 32: Rame
(Dono del prof. C. Bicchi).

{Panaroli Domenico. Dm 7 : Fot. da rame in Panaroli « Polycarpoponia »
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eta 33 anni — Dm 8: Fot da fame in Panamli « Jatrologism.

»

eta 39 anni (Dono del prof. R. Pirotta).

(Rkodio Gio. — E>'is F. da incis. in Barthol. Cista medico).

Veglia Dionigi (m. 1636) — B 1"* 21: Fot. da quad ro ad olio (Dono del

prof. G. Arcang-eli).

Vigna, Dome/iico (m. 1647) — Bljis 7: Fot. da quadro ad olio (Dono del

prof. (i. Airangeli).

Socolo XV II I.

Arena Filippo (1708-1780) — E 31 : Acquerello di F. Fontana dal quadro

ad olio nella bibl. comunale di Palermo (Dono dei prof. A. Borzi

e A. Terracciano).

Arduino Giovanni (1714-1795) — Ebi8
: Rame in Gamba « Gall. lett. art.

Veneti ».

(Donati Vitaliano — D: Ripr. fot. da acquerello nell'ist hot. di Bo-

logna (Dono del prof. Mattirolo).

Fontana Felice — B l)ia 41 s
: Fot. dal busto nel museo di st, nat. di Fi-

renze (Dono del prof. Pasq. Bacearini).

Molina Gio. lng. (17404829). — Bbia 27 1
: Fot. da inc. in Molina « Sag-gio

di stor. nat. del Chile ».

Pasinato Gio. Batta (al chiostro G. B. da San Martino (1739-1800)

ffl** : Rame (Gamba « Galleria lett. art. Veneti » ).

Sabbati Liberato (n. 1714) — Fot. da aequer. in Erbar. Sabbati nella

Corsiniana (Dono del prof. R. Pirotta).

Scardona Gio. F. (1718-1800) — Ebi«: Rame (Gamba « Galleria lett. art.

Veneti » ).

Spolverini G. B. (16954759) — Dbi* 49: Fot. da rame in Spolverini

« Coltivazione ».

Zetiani Gio. Verardo (1725-1808) — Ebb»: Rame (Gamba « Gall lett. art.

Veneti » ).
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Secolo XIX.

Aloi Antonio (1845-1900) — DM" 47: Fotozincotipia. Race. Sacc.

(Arcangeli Giovanni — E: Gruppo fot congr. bot. 1891 Napoli (Dodo

dott. A. Jatta) — E 38: Fot. Race. Sacc.

Azuni Domenico (1749-1826) — Bb^ 27 1
: Fot. da litogT. in Tola «Diz.

biogr. Sardo ».

Bagnis Carlo (1854-1879) — D** 47: Dis. a penna.

Baldacci Antonio — Dm 10: Fotogr. Race. Sacc.

Balsamo Francesco — E : Gruppo fot. congr. bot. Napoli 1891 (Dono del

dott, A. Jatta).

Bargagli Piero — Dbi* 45: Fot. Race. Sacc.

Bassi Agostino (1773-1856) Dm : Fototipia (Dono dei professori B. Silva

e Oreste Mattirolo).

Beguinot Augusto — Bbia 44: Fot. Race. Sacc.

Bellardi Carlo Ant. Lod. (1741-1826) — C: Ripr. fot da due ritratti ine-

diti (Dono del prof. 0. Mattirolo).

Bellardi Luigi (1818-1889) — D: Fot. da ritr. posseduto dalla signora

Arcozzi Masino Jacopetti (Dono del prof. O. Mattirolo).

Beltrani Vito — Dbi* 47: Fet. Race. Sacc.

(Berlese A. N. — Dbis 48: Gruppo fot.

Biondi Antonio — E : Gruppo fotogr. congr. bot. Napoli 1891 (Dono del

dott. A. Jatta).

Biroli — Dm 28: Fot. da bassoril. in Novara (Dono del prof. O. Mattirolo).

Birona Bernardi Antonino — E 30: Fot. da litogT. in Linares « Biogr.

e ritr. ill. sicil. ».

Bizio Bartolomeo (1791-1862) — D111 2: Rame di Viviani (Dono del figlio

Leopoldo).

Boggiani Oliviero — D111
: Fot. Race. Sacc.

Bonatelli Francesco — D111 14: Zincotipia.

Briganti Francesco (1802-1865) — Din 10: Fot. da dipinto pressole figlie

signore. Brigunti-Ricciardi e Briganti-Cilento in Napoli (Dono delle

stesse e del prof. M. Del Gaizo).

Briganti Vincenzo (1766-1836) — DIIL 11 : Fot. dal busto pressole nipoti

jn Xapoli (Dono come sopra).
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Brizi Ugo — D^ 44: Fotogr. Race. Sacc.

(Bubani Pietro — Dm 30: Fototip. da cat. Hoepli.

Buscalioni Luigi — DM» 48: Fotogr. (Dono prof. Mattirolo)

Fot. Race. Sacc.

Calandrini Filippo (1818-1867) - B"« 43: Fot. (Dono prof. C. Bicchi).
Calegari Matteo — Dm 13 : Fotogr. Race. Sacc.

I) 1" 14:

(Canestrini Giovanni — W>™ 23: Litogr. — Bb" 24 1
: Fototip. — E: Ft-

togr. in gruppo Laureandi.

Canestrini Riccardo (1857-1890) - B"- 24': Fotogr. (Dono dolla sorella
Filomena in Padova).

Canton* Gaetano (1815-1887) - D™: Fotogr. (Dono del prof. Vitt. Niccoli).
(Camel Teodoro - E: Gruppo fotogr. congr. bot. Napoli 1891 (Dono del

dott. A. Jatta).

Catterina Giacomo - B^ 25 1
: Fotogr. Race. Sacc.

Cecconi Giacomo — B«" 45: Fotogr. Race. Sacc.

Celi EUore (1825-1880) - B«- 31 : Fotogr. (Dono del prof. A. Mori).
Celotti Luigi — DM» 50: Fotogr. Race. Sacc.

Ceresole Giiilio — E: Gruppo Fotogr. laureandi.

Cernazai Giuseppe (1773-1849) - D* 44: Fotog. da ritr. a penna (Dono

(C<

del prof. Achille Tellini).

Nicold

Bbis 4p. Gruppo fotogr. congr. bot. Firenze 1874.
Bbis 4p. Gruppo fot. congr. bot. Fir. 1874.

(Comes Orazio - E: Gruppo fotog. congr. bot. Nap. 1891 (Dono del
dott. A. Jatta).

Conti Pasquale (1874-1898) fiw 7: Fotogr. dal Bull. herb. Boiss.
Cossa Alfonso - Dm 30 : Fototip. dal cat. Hoepli 1901.

Cornalia Emilio (1824-1872) - D* 50: Ripr. fot. dair album Nardo.
Crugnola Gaetano — Dm 28 : Fotogr. Race. Sacc.

Cuboni Giuseppe — C. 25: Fotogr. Race. Sacc.

Cugini Gino - D™ 28: Ripr. fot. dall' album Gibelli.

Cv.ppari Pietro (1886-1870) - Dm.- Fotogr. Alinari.

Bamanti Paolo — B>* 30 : Fotogr. Race. Sacc.

Be Bartolomeis Ed. - Bbia 43 1
: Gruppo fot. congr. bot. Fir. 1874

Be Franciscis F. — Dm 25 : FoWr Pc,™ s„™
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De Gasparis Aurelio — E: Gruppo fotogr, congr. Xap. 1891 (Dono del

dott. A. Jatta).

Bel Gaizo Modesthw — Dm 10: Fotogr. Race. Sacc.

(Delpino Fed. — B*** 41* : Gruppo fot congr. Fir. 1874 — m* 47:

Fot. Race. Sacc.

De Rosa Franc. — E: Gruppo fot congr. bot. it. Kapoli 1891 (Dono

del dott. A. Jatta).

(De Toni G. B. — D*n : Fototipia. Race. Sacc

Doria Giacomo — Dbis 48: Riprod. fotogr. daU' album Piccone.

Falda Leopoldo — Bb" 47: Fotogr. Race. Sacc.

(Fanieti Rodolfo — D«i30: Fototip. del cat. Hoepli 1901.

Federici Antonio (181(5-1884) — R"» 41*: Gruppo fot. congr. Fir. 1874.

Fergola Emanuele — E: Gruppo fot. congr. hot. it. Napoli 1891 (Dono

del dott. A. Jatta).

Ferraris Teodoro — D 111
: Fotografia. Race. Saccarda

Ferrero Francesco — D riI 10: Fotografia.

(Fieri Adria/io — Bbia 47: Fotogr. Race. Sacc.

Fiori Andrea — Dbis 48: Fotogr. Race. Sacc.

Fontana Francesco (1794-1847) — E&* 2V: Fotogr. da un ritr. ad olio

della famiglia.

Forsyth Major — Bw* 41 : Gruppo fot. congr. bot. Fir. 1874.

(Forti Achillc — E: Fot. gruppo laur. — C 26: Fot. Race. Sacc.

Gaeta Giuseppe (18:21-1900) — D** 46: Fot. Race. Sacc.

Garbiai Adriano — B"" 29 1
: Fot. Race. Sacc.

Geh„i Enrico (18o.V1901) — Bbi* 43 ' : Fot. Raea. Sacc. (Dono della fa-

miglia).

Gerlino Saterio (1814-1898) — B*» 26' : Fot. (Dono del canonico Pietro

Damanti).

Geremicca Michele — E: Gruppo fot. congr. bot. ital. Napoli 1891 (Dono

del dott. A. Jatta).

Giannini Giovanni (1793-1871) — E42: Fotogr. (Dono del prof. C.Bicchi).

(Gibelli Giuseppe — Bbi* 32: Cromoinc. — D: Ripr. fot. del busto nell' 1st

bot. di Torino (Dono del prof. 0. Mattirolo).

Giordano Giuseppe Cam. (1841-1901) — D>>* 46: Fot. Race. Sacc.
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E: Gruppo fotogr. hot congr. bot. Napoli 1891 (Dono del dott.

A. Jatta).

Giraldi Giuseppe (1848-1901) — D: Fototip. (Dono del prof. Eugenio

Baroni).

Gortani Luigi e figlio Michele — Dbi8 4(5: Fotogr. Race. Sacc.

Gribaldo Xlcola (1824-1901) — Dni 14: Fototip.

Gribaldo Emilio — D 1^ 14: Fototip.

Gribaldo Vettore ~ D 1 " 14: Fototip.

Grilli Cesare — Dni 3: Fotogr. Race. 8 ice.

(Jatta Antonio — E: (Gruppo fotogr. congr. bot. ital. Napoli 1891).

Lanzi Giuseppe (1793-1873) — E 38 : Fotogr. (Dono del figlio dott.

Mattoo).

Lenticchia Attilio — E 38: Fotogr. Race. Sacc.

Lessona Michele (1823-1894) — B** 32: Cromoinc.

Lioy Paolo — DTI1 9 : Fotogr. Race. Sacc.

Lojacono Pojero Michele — Bbis
: Fotogr. Race. Sacc.

Lorenzi Arrigo — E 39: Fotogr. Race. Sacc.

Loren:i Bartolomeo (1732-1822) — D^ 50 : Fotog. da incb.

Mack Paolo (1870-1899) — B^* 42: Fotogr. (Dono della famig-lia).

\fancini Vimenzo — C: Fotogr. (Dono del prof. A. Trotter).

Mariani Antonio — Bbi8 43 1
: Gruppo fot. congr. bot. Fir. 1874.

Mattel Ettore — Bbia 45 1
: Fotogr. Race. Sacc.

Matteucci Doanaico — E: Gruppo fotogr. congr. bot it. Napoli 1891

(Dono del dott A. Jatta).

(Mattirolo Oreste — D: Fotogr. Race. Sacc.

Mezzetti lgnazio (18214876) — Bbi« 43: Fotogr. (Dono del prof. C. Biccbi).

(Micheletti Luigi — Drn : Fot. Race. Sacc.

Moricand Stefano — NelFufficio di direzione: Fotogr. (Dono della figlia

in Ginevra e del nipote ing. Filippo Moricand in Parigi).

(Moris Gins. Giac. — Dbis 49: Dono del prof. Piccone.

Negri Francesco — Dbis 49: Ripr. fot. dairalbum Piccone.

(Omboni Giovanni — E: Fotogr. gruppo Laureandi.

Otlaviani Vincenzo (1790-1853) — Bbia 21 : Fotogr. da ritr. ad olio (Dono
%

del prof. De Toni).
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Alfonso (1851-1899) — E 36: Fotogr. (Dono di A. Jatta).

Pampanini Renato — Bbi » 38: Fotogr. Race Sacc.

Panebianco Ruggero 2TU

(Parolini Alberto — Bbi» 46: Fotogr. dalla biogr. del de Visiani.

(Pasquale Fortmato — Ebi»: Gruppo fot. eongr. bot. it. Napoli 1891

(Dono del dott. A. Jatta).

Passerini Napoleone — Dbb» 45: Fotog. Race. Sacc.

Paulucci Marianna — D: Fotogr. (Dono del co. prof. E. Arrigoni degli

Oddi).

(Penzig Ottone — Di"30: Fototip. dal cat. Hoepli 1891.

Peola Paolo — Bb» 47 1

\ Fot. Kacc. Sacc. (Dono dott. L. Meschinelli).

Perini Agostino (1802-1878) — Bbi* 31: Fot. (Dono della figlia signora

Maria Perini-Bonvicini in Padova).

Perini Carlo (1817-1883) — B"« 31: Fot. (Dono della predetta Signora).

Pigal Gaspare (1812-1898) — Eb«: Fotograf. Race. Sacc.

Poggi Tito — Bb** 45: Fototip. Race. Sacc.

Reali Agostino (1825-1885) — B bi8 47: Fotogr. (Dono della nuora signora

Amarill. Marchetti Reali, per cura del prof. De Toni).

Reali Ranieri (1852-1894) — Bb« 47: Fotogr. (Dono della vedova Amarill.

Marchetti Reali, per cura del prof. De Toni).

Rigo Gregorio — B bis 45: Ripr. fot. dall' album Goiran.

Rirolta Sebastiano (1832-1893) — E. 41 : Incisione (Dono dei professori

Vaccht'tta e Areangeli).

Romanin Jacur Giacomo Giuseppe — Dbis 48: Fotogr. Race. Sacc.

Rosellini Ferdinando (1817-72) — Bbi8 45: Ripr. fotogr. dall'album Goiran.

Rossi Arturo (1859-1891) — B**» 29' : Fototipia (Dono del professore

Achille Tellini).

Rostan Moardo (1826-1895) — D"*24: Fotogr. (Dono della famiglia

Rostan e del prof. Mattirolo).

Saccki Domenico — C. 24: Litogr. Giordano e Salussolia.

Sacco Leigi (1769-1836) — l)i": Fot. da incis. (Dono del prof. M. Calegari).

San Giorgio Anna (1803-1874) — Fot. da quadro ad olio (Dono della

March s '
v ue i Oddi)

Scaha Giuseppe — Din 6: Fotogr. Race. Sacc.



RITRATTI DI BOTANICI 42; >

Scarabelli Gius. — Bw* 42: Fotogr. dall'album Massalongo.

• ScinaDomenico (17654837)— E 30: Fot. da litogr. in Linares. Biogr. ill. sicil.

Sehastiani Antonio (1782-1821) — E 35: Eipr. fot. da medagl. (Dono

del prof. R Pirotta).

Severino Pell. — E: gruppo fot. Congr. bot. Napoli 1891 (Dono dott. Jatta).

Siemoni G. C. — Bbis -43' : Gruppo fot. congr. bot. Fir. 1874.

Siragusa F. P. C — Bbi8 29 1

: Fotogr. (Dono del canon. P. Damanti).

Sordelli Ferdinando — E 37: Ripr. fot. dall'album Nardo.

(Sommier Stefano — E 26 : Fotogr, Race. Sacc).

Stalio Lnigi (1799-1882) — E 37: Ripr. fot. dall'album Nardo.

(Tanfani Enrico — E: Gruppo fot. congr. bot. Napoli 1891 (Dono del

dott A. Jatta).

Targioni- Tozzetti Antonio — BbU 14: Ripr. fot da quadra ad olio del

nipote prof. Adolfo T. T.).

Targioni- Tozzetti Adolfo — Dbis 48: Ripr. fot. da ritr. inviato dal prof.

Eugenio Baroni).

Tellini Achille — W** 29 l
: Fotogr. Race, Sacc.

(Terracciano Achille — E: Gruppo fotog. congr. bot. ital. Napoli 1891

(Dono del dott. A. Jatta).

(Terracciano Nicola — E: Gruppo fotog. congr. bot. ital. Napoli 1891

(Dono di A. Jatta).

lerrigi G. (1831-1892) — E*» 29 1
- Fototip. (Dono del prof. A. Tellini).

Teza Emilio — Bbia 46: Fotogr. Race. Sacc.

Tonini Carlo (1803-1877) — Dbi* 44: Ripr. fot. da ritr. in casa Farinati

di Verona.

Traverso Gio. Batta — Bbis 45: Fotogr. Race. Sacc.

(Trevisan Vittore — Dni : Fotogr. (Dono del prof. G. B. De-Toni).

Trieste Maso — Bbis 41 2
: Gruppo fot. congr. bot. Fir. 1874.

Ugolini Ugolino — E. 37: Fotogr. Race. Sacc.

Vaccari Lino — Bbi8 31 : Fotogr. Race. Sacc.

Volpi Paolo (1794-1861) — B* 44: Fotog. (Dono del prof. C. Bicclii).

Zantedeschi Francesco (1797-1878) — Bbis 46 l
: Silografia dalla Biografia

del De Stefani.

Zersi Elia (1818-1880) — Bbb> 42*: Gruppo fot. congr. bot. Fir. 1874

28. Malpigkia, Anno XV, Vol. XV.
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BOTANICI STRANIERI,

Secolo IV. a. C. — I. d. C

Aristotele (384-322) — E«» 16: Incisione.

Galeno Claudio (131-200) — E. 35: Fot da silogr. in frontisp. Bauhin

« Hist. pi. gener. ».

Ippocrate (460-356) — Bbi8 16 : Fot. da incis.

Secolo XV-XVIII.

Aniatus Lusitanus (J. B. de Castelbranco) (1511 1562) — E. 35: Fot. dal

front. Bauhin « Hist, plant, gen. ».

Azara d' , Felix (1746-1811) — E: Fototip. dal Rep. Smiths. 1901.

Bartholin Kasp. T. (1655-1738) — I)Iir : Fotog. da rame in Barth. Cist

medica.

(Bartholin Thomas — Dln : Fotog. da rame in Barth. Cista medica.

Barton B. 8m. (1766-1815) — E: Fototip. dal Rep. Smiths. 1901.

Bartram Wilhelm (1739-1823) — E: Fototip. dal « Rep. Smiths. Inst. »

1901.

Bergiws P. I. (1730-1790) — B'»« 41*: Inc. (Dono del prof. Wittrock).

Boerhaave H. (1668-1738) — Bbi* 13: Incisione.

Buffon a. L. {Leclerc de] (1707-1788) — E. 41 : Incisione (Dono del

prof. C. Bicchi).

Burmann Joh. (1706-1779) — Bbis> 18: Ripr. fot. da incis. (Dono del dott.

Forti).

* Cherler J. H. (1570-1610) — E. 35: Fot. da incis. in front. Bauhin

« Hist, plant, gen. ».

Coudenberg Pierre (1520-1594) — DIn 22: Silogr. da Morren « Biogr.

Coud. ».

Chomel P. J. B. (1671-1740) — Bbia 20: Riprod. fotogr. da incis. (Dono

del dott. Forti).

Dale Sam. (1659-1739) — B'»* 5: Riprod. fot. da incis. di Vertue (Dono

del dott. Forti).
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Dalecliamps J. (15134588) — E. 35: Riprod. fot. dal front, di Bauhin

« Hist. pi. gener, ».

(Dodoens Remb. — Dra : Incis. in rame di Boulonois.

Draparnaud J. Phil (1772-1804) — W** 46 1
: Litogr. da Clos « Biogr.

Draparn ».

Fabricim J. C. (1772-1808) — B l»* 37 l
: Fototip. (Dono del prof. Wit-

trock ).

Forster John George (1754-1794) — E: Fototip. dal Rep. Smiths. Inst.

1901.

Forster Reinh. (1729-1798) — E: Fotot. dal Rep. Smiths. Inst. 1901.

Fuchs L. (1501-1566) — E. 35: Ripr. fot. dal front, di Bauhin « Hist.

plant, g-ener. ».

Fuiren II. G. (1581-1628) DirI
: Fotog. da rame in Barth. Cista medica.

Gerarde John (1545-1607) — E 1^ 17: Ripr. fot. dal front, di Bauhin

« Hist, plant, gener. ».

Gerardin Seh. (1751-1816) — D1" 21 : Riprod. fotogr. da incis. (Dono

del dott. Forti).

(* Gesner Conr. — E. 35 : Ripr. fot. da incis. — Dm 4 : Incis.

Gunerus J. F. (1718-1773) — Bbi8 42: Incis. (Dono <M prof. Wittroek).

(Hales Steph. — E: Fototip. dal Rep. Smiths. Inst. 1901.

Hammer G. (1720-1804) — B" is 37: Fototip. (Dono prof. Wittroek).

Hedwig Joh. (1730-1799) _B i,i3 8: Ripr. fot. da inc. (Dono dott. Forti)-

Heister Lam: (1683-1758) — Diri 26 : Rame.

Hermann Jean (1738-1800) — Bbi8 17: Ripr. fot. da incis. (Dono del

del dott. Forti).

Bencher J. H. (1677-1747) — B*> 18: Incis.

Hoffmann Joh. Maur. (1653-1727) — DUI 27 : Rame inc. da Kilian.

Hoffmann Maur. (1622-1698) — Bbis 8: Riprod. fotogr. da incis. (Dono

dott. Forti).

Jessen Joh. (1566-1621) — DM26: Silografia.

Koelreuter J. G. (1733-1786) — T$™ 20 : Riprod. fotogr. da incis. (Dono

dott Forti).

Kundmann Joh. Chr. (1684-1751) — D riI 23: Rame inc. da Seligmann.

Leemcenhoek Ant. — Dm : Incisione in rame.
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(Linne' C. — B*>™ 44 s

: Silogr. (Dono del prof. Wittrock).

Lochner M. F. (1662-1720) — D1" 27: Rame.

Miller Ph. (1691-1771). — B^ 8: Riprod. fotog-r. da incis. (Dono del

dott. Forti).

Miiller 0. Fr. (1730-1784) - B»*» 37: Fototip. (Dono prof. Wittrock)

Mutis B 1™ 2: Incis.

Keeker N. J. (1729-1798) — B^ 5: Fotogr. da incisione (Dono del dott.

Forti).

Odder G. C. (1728-1791) — B*>« 37: Fotot. (dono del prof. Wittrock).

Parkinson John (1567-1629) — B>" 17: Riprod. fotogr. da incis. (Dono

del dott. Forti).

PanUi Simon (1603-1680) — Bl»» 41 1
: Incis. (Dono del prof. Wittrock)

— D111
: Fotogr. da incis. in Barth. Cista medico-.

Pocok Rob. (1760-1830) — Silogr. in Journ. of Botany 1884.

Pristleij Joseph (1773-1804) — E: Fototip. dal Rep. Smiths. Inst. 1901.

Quer Jos. (1695-1764) — Bbis 8: Riprod. fotog-r. da incis. (Dono del dott.

Forti).

Qjmntinye Jean (De la) (1626-1686) — B,)i8 4: Incisione.

Ramus J. N. (Been) (m. 1708) — B^ 37 : Fototipia (Dono del prof.

Wittrock).

{'Ray John — W** 38 2
: Fototip. (Dono del prof. Wittrock).

Reaumur Rene Ant. , de (1683-1757) DIn : Fototip. da incis. (Dono del

dott Trotter;.

Retzius And. Joh. (1742-1821) - D111 21: Riprod. fot. da incis. (Dono

del dott. Forti).

Rousseau J.J. (17F2-1728) — D111
: Eliotip. da pastel lo di Latour (Dono

del prof. Teza).

Rumphius G. Ev. (1627-1702) — Bb» 5: Riprod. fot da incis. (Dono del

dott. Forti).

Ruysch Freder. (1638-1731) — Dm 27 : Rame.

Sarrasin J. A. (Saracenus) (1557-1598) — Bbis 16: Ripr. fot. da silogr.

(Dono del dott. Forti).

46 Schk.

« Handbuch ».
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Sterbeeck F. von (1631-1693) - Dm 21 : Ripr. fot. da rame in Sterb
« Theat. fung-. ».

Strom II. (1726-1797)
Wittrock)

Shane Bans (1660-1752) - E: Fototip. (dal Rep! Smiths. Inst. 1901;.

Smitten Gerard (1700-1772) — Dm 26: Rame.

Tradescant John (1608-1662) - C: Fototip. (Dal Rep. Smiths. Inst

1001).

Thimieisser Leonh. (1531-1596) - B*» 19: Riprod. fot. da incis. (Dono
del dott. Forti).

r liter. (Bock) (1

'lei dott. Forti).

BW- 19: Riprod. fot. da silogr. (Dono

Trew Ch. J. (1695-1769) — B>'* 12: Incisione.

' Ungnad Christ. Sam. (fior. 1757) - Dm 20: Rame.
Vaillant Seb. (1669-1722) - E. 41 : Incis. di Tardi'eu (Dono del prof.

C. Bicchi).

mstar Casp. (1761-1818) - E: Fototip. (dal Rep. Smiths. Inst. 1901).
Worm Ola/ (1588-1654) - Dm Fotog. da rame in Barth. Cista mad.

Secolo X[X.

CAgardh J. Q. - E. 34: Fotogr. (Dono del prof. De Toni).

Ayassiz Louis (1807-1873) _ D: Fototip. (dal Rep. Smiths. Inst. 19(H).
Allescher Andr. — Dm 8 : Fotogr. Race. Sacc.

Areschoug F. W. C. Witt
Wrchbald A. B. (1829-1881) - Dm 25: Fotografia (Dono di B. Sommier).
*Arnold Ferd. (1828-1901) - C. 26 : due Fotogr. Race. Sacc. — Dm Fotot.

Backhouse James (1794-1869) - E"*: Fototip. (dal Journ.ofBot. 1890).
Babes Victor (n. 1854) — D«': Fototipia.

Bambeke Ch. van — C. 24: Fot. — Dm 19 : Eliot.

Mich Dm 15; Riim fot

*Beck Gilnther - B«- 17: Gruppo fotogr. natur. Vienna 1894 (Don
del prof. De Toni).

Bennett John J (1801-1876) - E 1"*: Lit. (dal Journ. of Bot 1876).

Dm Eliot. (Dono del nrof. G. R. Dp, TnniV



4.iO I\ A. SACCABDO

Bergstrand C. E — W** 50 : Fotot (dal prof Wittrock).

(Berkeley J. M. — B«" 27 ' : (Dono del prof. A. N. Berlese).

Bernard Const. — Bbi8 43n : Gruppo fot. congr. but. Fir. 1874) - Eliot D.

Berthold Gottfr. — D*"28: Ripr. fot. dall'album Gibelli.

Berlin A. — B1"* 39 1
: Fotot. (dal prof. Wittrock).

Billroth Theod. (1829-1894) — B'»s 38 l
: Fotot,

(Bommer J. F. — Bbi8
: Fotogr.

Bompland Aime (1773-1858) — Bbi* 14: Inc.

Bonorden Herm. Fr. (1801-1884) — D Iir
: Fotografia (Dono del liglio in

Detmold e dei dott. Windel e Geisenheyner).

Booth Mary A. — E. 40: Fotot. (Dono del prof. Farlow).

Bornemann J. G. — Bbis 27 1
: Fotot. (Dono del prof. Squinabol).

Borodin J. — Bbis 4P: Gruppo fot. congr. hot. Fir. 1874.

Brebisson L. Alph. de (1798-1872) — D 1 ^: Fot. (Dono del dott. Forti).

Briggs T. R. A. (1836-1891) — E**»: Fotot (dal Journ. of. Bot 1891).

(*Birrnat Emile — Bhia 48: Fotografia.

Chatin Adolphe (1813-1901) — Dni 25: Eliotipia (Dono del prof. Gui-

gnard).

Chetchowski Stan. — Bbis 22: Fotogr. Race. Sacc.

Cleve F. F. — B™* 36: Fotot. (dal prof. Wittrock).

Collins F. S. — E. 40 : Fotot. (Dono del prof. Farlow).

Comere J. — DIH : Fotogr. Race. Sacc.

Con <rents H. Bbis 38* : Fotot. (dal prof. Wittrok).

Corda Aug. Karl Jos. (1809-1849) — C e D: Fototipie due (Dono del

prof. Ant. Fritsch di Praga).

Corm Maw. (1844-1901) — E1^: Eliot, dal Bull. Soc. bot. France 1901.

Cosson Em. (1819-1889) — I)ni20: Fotografia.

Cramer Carl Ed. (1831-1901) — D1": Fototipia (Dono del prof. G. B.

De Toni).

Cunningham Allan. — Dbi8 9: Ripr. fot. da ineis. (Dono del dott. Forti).

Curtiss Allan H. — E. 40: Fotot. (Dono del prof. Farlow).

Dana James D. (1813-1895) — E: Fotot. dal Rep. Smiths. Inst. 1901.

Dangeard P. A — Dm 24 : Fotogr. Race. Sacc.

Deby Julien (1826-1895) — D«« 26: Fotogr. (Dono De Toni) — Din
.
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N.

Be Boer P. _ B«* 43 ]

: Gruppo tot congr. hot. Fir. 1874.
De Bosschere Ch. — I): Eliotipia.

{Darwin Ch. — B^* 11 : Fot. da incisione.

Delacroix G. — C. 25: Fot. Race. Sacc

E. 40: Fototip. (Dono del prof. Farlow).
Duly Jean (1798-1886) - D* 49: Riprod. fotogr. dull' album Piccone
Duchartre Pierre (1811-1894) - C: Fotogr. Dal Bull. soc. hot. Fr. 1895.
Dicjardin Felix (1801-1800) - Silogr. (Dono del dott Trotter).

Dumortier B. C. J (1797-1878) - B>- 22: Fot. da incis. (Dono dott
Forti).

Eaton Amos (1776-1842) - C: Fotot. dal Rep. Smith. Inst. 1901.
Eaton Cadg Dan. (1834-1895) - Dm 15 : Ri pr . fot da fototip.

Mmam F. L. - B"- 33: Fotot. (dal prof. Wittrock).
Ehrenberg C. G. (179.5-1876) - C. 27. Litogr. di R. Hoffmann.
Elfving Fred. — &>™ 48: Fotoa-rafia.

E)
&

prof. Wittrock).

B»* 38 3
: Fototip. Race. Sacc. — B"*49: Fototip. (dal

'Errera Leo — B'^ 48. Fotografia.

(Farlow W. G. - E. 40: Fototip. Race. Sacc.

Felix Joh. - B. 42 1

: Fotografia (Dono del dott L. Meschinelli).
Feltgen Jean — B** 27*: Fotogr, Race. Sacc.

Faxon Edwin (1823-1898) - Dm 17: Eliotipia da « Rhodora » 1900
(Dono del prof. De Toni).

Famintzin Andr. - B^ 43*
: Gruppo fotografico del Congr. botan. Fi-

renze 1874.

Fischer Ed. - B»™ 48: Fotogr. - W 38: Fot. Race. Sacc.
Fischer de Waldheim - B«- 43'

: Gruppo fotografico del Congresso bo-
tanico. Firenze 1874.

Flageolet J. - Dm Fotogr. Race Sacc.

Fliche J. B. 42 1

: Fotografia (Dono del dott. L. Mesehinelli).

Franchet Adr. (1834-1900) E'- Fototip. (Bull. Soc. bot. France 1900)
Frank A. B. (1839-1900) - Dm 15 : Fototip. (Dono del prof. Wittmack)
{Fries E M. - Inc. - Studio - (Dono della signora M. Rousseau).
Fries Rob. El. — D™.- Fotografia. Race. Sacc.
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FiJnfsti'ck Moritz. — Ebis 17 : Gruppo fotogT. congr. natur. Vienna 1894

(Dono del prof. G. B. De Toni).

Garhe Fed. Aug. — DITI 3: Riprod. fotogr. da fotografia dell'Album del

prof. Piccone.

Gibson George S. (1818-1883) — Fot. dal « Journ. of Botany » 1863.

' Gillot F. S. — E. 37 : Fot. Race. Sacc. -

Godet F. — Bbia 43 1

: Gruppo fot. del Congr. bot Firenze 1874.

* Goethe J. W. (1749-1832) — B™* 14: Fotogr. da quadra

Gottsche K. M. (1808-1892) — Di«9*: Riprod. fotogr. (Dono del dott.

A. Forti).

{Gray Asa — E: Fototip. dal Rep. Smiths. Inst. 1901.

* Grenier Ch. (1708-1875) — B>>« 48 : Fotogr.

Guignard Leon. — D111 25 : Fotogr. Race. Sacc.

Gumbel Wilh. von. — Bbis 24 1
: (Dono del prof. Squinabol).

Ilackel Fduard — Ebis 17: Gruppo fotogr. Congr. natur. Vienna 1894

(Dono del prof. De Toni).

* Hanausek T. — Bbis 6: Fototipia.

Ha Fotot. dal « Journ. of Bot. » 1887.

Hansen F. Ch. — Bbi* 50 1
: Fototip. (Dal prof. Wittrock).

* Hausmann Franz, von (1810-1878) — Litogr. di Bollmann in Zeitschr.

f. Ferdinandeum 1879.

Ilauy Ren. (1743-1822) — Dbi* 38: Fototipia.

Hedhnd J. F. — B«« 39* : Fotot. (Dal prof. Wittrock).

' Beer Osw. (1809-1883) — B l»* 42 1
: Inc. (Dono del prof. Squinabol).

Ilegelmaier Fed. — I) 111 3: Fotogr. daR'Album Piccone.

Ilenschen S. Eb. — Bb» 50: Fotot. (Dal prof. AVittrock).

Ilildebrand T. A. G. — Bbis 11: Riprod. fot. da incis.

Hitchcock Edward (1793-1864) — E: Fototipia dal Rep. Smiths. Inst.

1901.

Hoffmann Herm. (1819-1891) — Bbis 6 : Eliotipia. da E. Ihne Biogr.

Holm Th. — Bbia 32: Fototipia (dal prof. Wittrock).

Holmgren H. — Bbis 40* : Incis. (dal prof. Wittrock).

Holway F. W. D. — Bbi8 41: Fotografia. Race. Sacc.

(Hooker Bait J. — Fotot. dal Journ. of Bot. 1898.
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Ilosack Datid (1709-1835) — D: Fototip. dal Rep. Smiths. Inst. 1901.

Hult R. — B"« 49 l

: Fotot (Dal pro£ Wittrock).

Humboldt Fr. Alex. — B>»8 3 : Incis.

IIuss Magnus — B<»* 38: Fototip. (Dal prof. Wittrock).

Jaap Otto — C. 20: Fotografia. Race. Sacc.

*Jagyi J. (1829-1894) — Dm 28: Fot. riprod. dall'album Gibelli.

Juel II. 0. — BWs 49: Fotutipia. (Dal prof. Wittrock).

Juratzla J. (1821-1878) — B 1"* 10: Riprod tot. da incis.

KamiensU F. — B** 48*
: Eototipia, (Dal prof. Wittrock).

*Kanitz Aug. (1843-1891) — B 1 '* 10: Riprod. fot. da inc. — D™ 25:

Fotogr. (Dono del prof. G. B. De Toni).

Keisuke Ito (f 1901) — ]gw»: Litogr. dal « Journ. of Bot. » 1887.

Kickx J. (1803-1864) - D 11 * 1: Kame di Demanner dal « Bull. soc. bot.

Belg. » (Dono di M. Rousseau).

Kickx J. J. (1842-1887) - Dm 9: Riprod. fot. da inc. nel « Bull. soc.

bot Belg-. » (Dono del dott. A. Forti).
|

Kioer Franc. — D«« 49: Ripr. fot. daU'albmn Piccone.

KjeUmann F. R. — B«f 50 1

: Fototip. (Dal prof. Wittrock) — B^ 41 r*
Inc. (Dal prof. Wittrock).

Klercher J. F. F. — B 1'* 39 " : Fotot. (Dal prof. Wittrock).

Kmet Andrej - D1" Fotogr. Race. Sacc.

Kneucker A. — D r»25: Fot. (Dono del prof. G. B. De-Toni).

Knight Th. Andr. (1758-1838) — Bbi8 14: Incis.

*Knuth Paul (1854-1899) — W*» 32: Fototipia (in Appel, Gartenflora

1899).

Koch Rob. — B"* 34: Fototip.

Kolderup-Rosenvinge L. — B1"* 30: Fotot. (Dal prof. Wittrock).

Krelage J. II. (1824-1901) — D*n s Fotot. (Dono di Andr. Pigal).

Krok Th. O. B. X. — B«« 39*: Fototip. (Dal prof. Wittrock).

Kuntze Otto — Dm 3 : Fotografia dairAlbum Piccone.

Lamouronx V. F. (1779-1825) — 19**; 20. Inc.

La Sehe Edg. — D 1" 6 : Incisione.

Legre Ludocic — D™ 22 ; Fotografia. Race. Sacc.

Lenormand Rene (1790-1871) - D^49: Ripr. fot. dair album Piccone,
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Madame DW» 49: Ripr, fot dairalbum Piccone.
*

Wittrock)

(Zeveille J. II — Dm 12: Eliotipia.

Lindeberg C. J.

Lindberg G. A. — B>*» 36 : Fotot.

Lindberg S. 0. — B™» 43 1

: Fotot.

Lindman C. A. M. -• Bbis 50 1
: Fotot.

Linhart G. — Bbi» 49 1
: Fotot.

Lister Jos. — Bbi* 45 1

: Fototipia.

Lubbok John — BP* 45 1

: Fotot. (cat. Hoepli 1901).

» »

» »

» »

» »

X. %
Macbride Thorn. H. — C. 28: Fotogr. Race. Sacc.

Jfocfef* 17/7/. (1763-1840) _ D: Fotot. dal Rep. Smiths. Inst. 1901.

Jfec Nab J. (1810-1878) - D*" 16: Silogr. (Gardn. Chron. 1878).

Mae N. G. — B'»« 34: Incis. (Dal prof. Wittrock).

Moire Rene — E. 3(5 : Fotogr, Race. Sacc.

Main-aid P. V. — Dm 30 : Fot. Race. Sacc.

Marion A. F. — Bb™ 46 : Fototipia.

***"" *™ Dm 6: Riprod. fot dalla Race. Sommier.

Meehan Thomas (1826-1901) - E"«: Fototipia dal Journ. of Bot. 1902
Michaux Fr. And. (1770-1855) — C: Fototip. dal Rep. Smiths. Inst. 1901.

Morgan Robert (1863-1900) — E'»*: Fotot, in Journ. of Bot. 1900.

Moore David. — D1" 5: Silogr. in Gardn. Chron. 1879.

Mouton Victor — C. 25: Fotogr. Race. Sacc.

Mailer Fritz (1822-1897) - B>- 11: Fotogr. da incis. (Dono del dott
¥

A. Forti).

Miiller

A. Forti).

B«» 11: Fotogr. da incis. (Dono del dott.

Xathorst A. G. — B>>» 39: Incis. (Dal prof. Wittrock).

Neger F. W. - Dhi 22 : Fotogr. Race. Sacc.

Newberry John 8. (1822-1892) - D: Fotot. del Rep. Smiths. Inst. 1901.

Newbould W. W. (1819-1886) - E«*»: Fotot. in Journ. of Bot. 1886.

Newman Edw. (1801-1876) - Dm 28: Riprod. fot. dall'album Gibelli

Nicholson George (n. 1847) — E"-: Silogr. in Journ. of Bot. 1896.

Nocard — Bbi* 41 : Fototipia.
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Norman J. N. — B** 50: Fotot. (Dal prof. Wittrock).

Xuttall Thorn. (1786-1859) — E: Fotot dal Rep. Smiths. Inst. 1901.

Wyhmder W. (1822-1899) — D«« 43: Eliotipia (Don.) di Hue).

Opiz Max Ph. (1787-1858) — D 11 *: Eliotipia (I)ono del prof. V. Maiwald).

(Orphanides Th. G. — Bbia 28': Silogn in Heldreich « Biogr. Orph. ».

PampUn Will, (1606-1899) — &*: Fototip. in Journ. of Bot. 1899.

(Pancic J. — Bbu 45': Eliot, in Kanitz « Biogr. Pane. ».

Paris (le general) — Bbis 43 1
: Gruppo fot. congr. bot Firenze 1874.

Pasteur Louis (1822-1895) — A1"* 38': Fototip.

(Pazschke 0. — Dbu 50: Fotogr. Race Sacc.

* Perroud Loins (1834-1889) — I)
nr 8: Eliotipia (Dono del dott. Saint

Lager).

Petit P. — E 39: Fotografia* (Dono del prof. De Toni).

Pfeffer W. — Dm 20: Riprod. fotografica da fototipia (Dono del dott. A.

Forti).

(Planchon J. R. — Bbis 42* : (Grappo fot. Congr. bot Fir. 1874).

Putsch J. Sig. (1821-1881?) — Bb« 10: Riprod. fotogr. da incis. (Dono

del dott Forti).

Post II. ton. — B«* 48 1
: Fototipia. (Dal prof. Wittrock).

Potonie' H. — Dbi!» 40 : Fotografia. (Dono del dott. L. Meschinelli).

Prentiss Alb. X. (1836-1896) — l>ni 20 : Riprod. fotogr, da incis. (Dono

del dott Forti).

Prillieux Ed. — C. 25: Fotogr. Race. Sacc.

* Rafinexqne C. 8. (1783-1840) — E. 32 ed E 33 : Fotogr. da incis. (Dono

del prof. Trelease — E: Fotot. dal Rep. Smiths. Inst. 1901.

Ralfs John (1807-1890) — Ebi*: Fototip. in Journ. of Bot. 1890.

Ramond Jaques A. (1810-1897) — Eliotip. (Bull. Soc. bot. Franc. 1897.

Kegel Alb. (1845-1878) — D™ 18: Silogr. dal Gardn. Chron. 1879.

Regnell A. F. — B»* 37*: Inc. (Dal prof. Wittrock).

'Reinhardt Otto — Din 3: Riprod. fotogr. dali'Albuin Piccone.

Renault B. — Bbis 42 1
: Fot. (Dono del dott. Luigi Meschinelli)

Richard L. C. M. — Bbi8 9: Riprod. fot da incis.

Riley Charl Valent. (1843-1895) — E: Fotot. dal Rep. Smiths. Inst,

1901.



436 P. A. SACCARDO

Romell L. — Bbis 27 : Fot Race. Sacc.

Rostrup E. — Bbis 48 : Fotogr. Race. Sacc. — Bbis 49 : Fotot. (Dal prof.

Wittrock).

Roussel Al. Vict. (1795-1874) - Dm 28 : Riprod. fotogr. dall' album

Gibelli.

Roze Em. (1833-1900) — Bbis 1: Eliotip. in Bull. soc. myc. Franc.

Riibsaamen En. — Bb« 32: Fotogr. dairalbum del prof. C. Massalongo.

Saint Lager J. B. — Bbi3 43 : Fotogr. Race. Sacc.

Salmon Em. S. — Dm 8 : Fotogr. Race. Sacc.

* Sarnthein Ludw. von — Bbis 43: Fotogr. Race. Sacc.

Sauter A. E. (1800-1881) — D*11 15: Riprod. fotogr. da incis. (Dono del

dott. Forti).

Schimper A. F. W. (1856-1901) - D*": Fototipia (Dal Gat. Weg. 1902).

Schimper W. P. (1808-1880) — Bbi* 41 : Gruppo fotogr. Congr. bot.

Firenze 1874.

Schlechtendal D. H. R. — B"» 30 : Fotografia dall'album del prof. C. Mas-

salongo.

* Schlyter C. 0. — Bi>ia 45: Fotogr. dall'album del prof. Goiran.

* Schroter C. — E 36 : Fotogr. (Dono del prof. De Toni).

(Schrtiter H. — Bbi8 41 : Fototipia.

Seemann Bercth. (1825-1871) — Eb«: Litogr. dal Journ. of Bot. 1872.

Semander R. — Bbi9 39 1
: Fototipia. (Dal prof. Wittrock).

Sillimann Benj. (1779-1864) — D: Fotot. dal Rep. Smiths. Inst. 1901.

Smith An M ie Lorrain — D"1 24 : Fotogr. Race. Sacc.

Smith James Edw. (1759-1828) — Bbi*: Riprod. fotogr. da incis. (Dono

del dott. Forti) - D: Fotot. nitlis

(1873-1900) — Ebis
: Fotot, dal Journ. of Bot. 1901.

<-felt S. C. (1794-1838) \Y

Sonder W. (1812-1881) — Bbi8 41 2
: Gruppo fotogr. Congr. bot. Firenze

1874.

Stahl Em. — Bbi» 48: Fotogr. Dall'Album MattiroLo.

Steenstrup J. — Bbls 41 : Fotot. (Dal prof. Wittrock).

Stromfelt H. — Bbi* 38*: Incis. (Dal prof. Wittrock).

Swartz Olof (1760-1818) - Bin 21 : Riprod. fotogr. da incis. (Don

del dott. Forti).
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BW* 32 : Fotogr. dall'album prof. C. Massalongo.

Bb« 41 2
: Gruppo fotogr. Ccmgr. bot. Firenze 1874.

Thomas Fr.

Timiriazew C.

Torrey John (1796-1873) — C: Fototip. dal Rep. Smiths. Inst. 1901.

Trabid Louis — D*«: Fototipia. Race. Sacc.

Trelease Will. — D^ 43: Eliotipia.

Triana Jose (1828-1890) B^ 41 9
: Gruppo fot. Congr. bot. Fir. 1874.

Trimen Henry (1843-1896) — E 1'*: Fototip. dal Journ. of Bot 1897.

Tulasne Charles (1816-1884) — Dm 12: Eliotipia.

Tulasne Louis Rene' (1815-1885) — Dm 12: Eliotipia.

Lnger Fr. (1800-1870) - D«i20: Ripr. fot. da incis. (Dono dott. Forti).

Veuillot Ch. (1829-1890)

1891 (Dono del dott. Saint-Lager).

D111 13: Litogr. da Ann. Soc. bot. Lyon

Wat F.

Warming

Waterhou

1901.

Bbis 471
. Fotogr. (Dono del dott. L. Meschinelli).

B<»* 49 l

: Fototip. (Dal prof. Wittrock).

E: Fototipia dal Rep. Smiths. Inst

Watson Hewett (1804-1881) — E**: Fotot. dal Journ. of Bot. 1881

BMs 22: Fotogr. (Dono del prof. De Toni).
Weber van Bosse A.

Weiss &. Ad. (1837

Welwitsch Fred. (If

Bw* 10: Riprod. fot. da incis.

gbis Litogr. dal Journ. of Bot. 1873

&
Wille II. J.

Bbi* 40 : Incis. (Dal prof. Wittrock).

B^ 37: Fototip. (Dal prof. Wittrock).

Williamson John (1838-1884) — Dni 3 : Fototipia.

Wilse J. JV.

Wi V. B.

BWs 37: Fototip. (Dal prof. Wittrock).

Zalewski A.

Zeiller R.

B^ 39: Fototip. 48 ~

48 -

Meschinelli)
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Dorr. G. D' IPPOLITO

Contpibuto airanatomia compapata del caule delle MAGNQLIACEE

in relazione specialmente alia struttura anatomica del legno secondario.

Cenni sulla filogenesi del legno nelle Angiosperme.

Una questione importante nella filogenesi delle stirpi vegetali, e quella

che si riferisce al fatto di poter stabilire quail siano le forme intennedie

nella categoria delle Fanerogame, che segnano il p;ssaggio e che eol-

legano le Gimnosporme colle Angiosperme. Pareechie famiglie apparte-

nenti alFordine delle Poliearpiehe, fv<\ te Angiosperme, sono state stu-

diate all'uopo ed hanno foraito dei caratteri per cui, secondo una plan-

sibile eongettura, potrehbero considerarsi come le forme prototipe Angio-

spermiche. Questi caratteri sono fondati in parte sulFarchitettonica fio-

rale di queste piante, ma principalmente sulla struttura anatomica del

loro legno.

In questo lavoro io ho trattato soltanto di una di queste famiglie,

molto importante dal punto di vista filogenetico, cioe la famiglia delle

magnoliacee occupandomi di alcuni fra i generi piu important} e cioe:

Magnolia - Illiciiim - Liriodendron - Kadsura - Michelia - Talauma -

Sckizandra e Drimys.
*

In tutte le piante vascolari sappiamo che il corpo legnoso e costituito

principaimente da due specie di tessuti , che sono il parenchimatico ed

il tracheale. Al primo appartengono le fibre legnose ed altri elementi

legnosi; al secondo invece i vast aperti o tracliee le quali provengono

dalla fusione di piii cellule allineate secondo una sola direzione dello

spazio, formando in tal modo dei tubi allungati e continui che servono

al trasporto dei liquidi assorbiti dal terreno, ed i vast cliiusi o tracheidi

che provengono da singoli elementi allungati e differenziati in vario

modo e che servono alio stesso ufficio dei vasi aperti.

Riguardo alio sviluppo filogenetico di questi organi elementari si am-
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mette con certozza che le tracheidi siano le forme primitive comparse

nelle piante vascolari e che per il Ibro ulteriore differenziamento, consi-

stent*1 appunto nel riassorbimento della loro parete trasversale, abbiano

avuto origine le trachee.

Questa asserzione e confortata dal fatto che in molte Gimnosperme

(Cicadee e Co ni fere) le quali rappr* aentano le forme primitive di Fane-

rogamo, il legno secondario presents im* organ izzazione di grado iafe-

riore, primitive, essendo 6880 costituito di sole tracheidi, senza alcuna

traccia di vasi aperti.

La differenza principal* dunqw fra le Fanerogame inferiori e quelle

superiori, sarebbe data dal la diversa organizzazione del legno secondario,

conserv

ag

Obene, questa differenza tanto important© tende ora ad attenuarsi, se

non a scomparire, e cio in seguito alle osservazioni fatte da parecchi au-
%

tori su pareechie famiglie di piante, e da me sulle magnoliacee in par

ticolare; e queste osservazioni, oltrecehe recare una bella dimostrazione

come spesso doterminati caratteri istologici possano avvalorare potente-

mente i vincoli di affinita gia indicati forniti dai caratteri dati dalla

morfologia comparata, confermano anche il fatto che nelle Policarpiche

si trovano le forme prototipe angiospermiche, le quali si collegano, piii o

meno direttamente, colle Gimnosperme.

Inoltre le famiglie appartenenti all'ordine delle Policarpiche hanno

una grande importanza sotto il punto di vista della filogenesi, occupando

il posto intermedio fra determinate forme gimnospermiche e le Fanero-

game inferiori rappresentate dalle dicotiledoni dialipetala Eppero alcuni

fatti concorrono a dimostrare tale importante contingenza, fra cui prin-

cipalmente 1* architettonica fiorale policiclica di queste ultimo ed i carat-

teri anatomici del legno secondario.

Sappiamo infatti che il legno secondario delle Cicadee e Conifere,

consta esclusivamente di tracheidi areolate, e le ricerche fatte su moltis-

sime policarpiche legnose come: Lauracee, Menispermacee, Berberidee,

Ranunculacee, ecc, contribuiscono ad affermare i notevolissimi rapporti

di affinita che vincolano le suddette Gimnosperme colle Policarpiche in
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relazione altresi alia graduate comparsa in queste dei vasi legnosi aperti,

i quali filogeneticamente disivndono dai vasi legnosi chiusi.

Cio promesso passiamo alio studio anatomico di alcune specie di Ma-

gnoliacee appartenenti ai generi suddetti.

MAGNOLIA GRAXDIFLORA.

Nella sezione trasversale di un caule a struttura secondaria si osserva

esternamente un'epidermide formata da uno strato di element) regolari

e di forma prismatica, coperta da una cuticola molto spessa conteiiente

delle inclusioni di silica, per cui presenta all* osservazione una certa ri-

frangenza. A questa epidermide segue subito un rollenchima di due o tre

strati di elementi con membrana alquanto ispessita, allungati nel senso

dell'asse longitudinale, con le estremita appuntite, ricchi di protoplasma

e cloroplasti ed alcuni privi atl'atto di contenuto.

Fra questi elementi se ne trovano inteivalati degli altri con membrana

fortemente ispessita e punteggiata, con lume ristrettissimo, allungati pure

longitudinalmente, e che costituiseono un tessuto scleivnchimatico non

continuo, di nature ipodermica.

II resto del parenchima corticate e formato da un tessuto lasso riceo

d' intercellulari che comprende degli elementi grossi con membrana pun-

teggiata, di cui alcuni ricclii di cloroplasti ed alcuni altri maggiormente

sviluppati che rappresontano dei serbatoi resin. >si.

Lo strato esterno del perieiclo e tutto - rotizzato ed e composto di

grosse cellule con membrana fortemente ispessita e punteggiata, stivtta-

mente adiacenti le une alle altre, contenenti una grande quantita di g

nulazioni amilacee, e ehe fonnano una zona sclerenchimatiea quasi con-

tinua intorno al libro.

Le fibre liberiane del libro sono numerosissime, presentano una mem-

brana molto ispessita ed un lume ristretto e si trovano disposte intorno

al tessuto cribroso, formando in comple>so due zone, una interna ed una

esterna; quest' ultima piu sviluppata della prima.

II tessuto cribroso e formato da tubi cribrosi ed elementi parenchima-

tici pieni di contenuto vivente e, come abbiamo visto, e circoscrittu

tutt' intorno dalle fibre liberiane.
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II Cambio e formato da cellule prismatiche allungate ed assottiglinte

alle estremita, che si presentano ben distinte per la colorazione rossn

che assumono in seguito ;il trattamento con earminio.

I raggi midollaa prinwri sono molto sviluppati in altezza e fbrmati

da cellule prismatiche rettangolari un po schiacciate nel senso radial.",

con membrana ispessita e punteggiata, contenenti molti granuli d*amido
e disposie per lo piu orizzontalmente col loro aase maggiore, ricordando
in certo modo la medi sima disposizione che si trova nclle Co ni fere.

1 Vilggi -
s »«Wri poi Bono formati da una sola fila di tali cellule e

si prolungano anch'essi nella zona liberiana.

II corpo legnoso e abbnstanza sviluppato in questa specie ed a [formato

csclusivamente da fibre libriformi, da parenehima legnoso e da traebcidi

in gran numero. Le fibre sono abbondanti, molto sviluppate in lunghezza
ed hanno le pareti non molto ispessite con punt ggiature obblique. L
tracheidi invece sono relativamcnte poeo sviluppate in lunghezza,
molto differentiate riguardo al modo d'ispessimento della membrana,
per cui ve ne sono alcune con punteggiature areolate e scalariformi , al-

cune con pant ggiatare semplici ed ellittiche che passano qua e la in

areolate e alcune poche spiralate, a spirale per lo piu doppia. A quanto
pare percio mancano a~ dutamente i vasi legnoi aperti.

II parenchima legnoso e formato da dementi allungati ed acuminati

alle estremita, ricehi di contenuto con membrana a punteggiature sem-

plici e divisi per lo piu da tanti setti trasversali.

All' estremita interna dei fasci legnosi, gli elementi sono pi* piccoli

con lume ristretto, di forma cilindrica ed alcuni contengono amido, e

dal loro insierne appunto risulta costituito l'astuccio midoUara
Caratteristico di questa specie e il midollo, il quale presenta nella sua

massa tanti diaframmi paralleli, disposti normalmente all'asse caulinare

e che si o-ervano bene in una sezione longitudinale.

.

Questi diaframmi sono costituiti da pochi strati di grosse cellule irre-

golari con membrana fortemente ispessita e punteggiata, ricche di gra-

nuli d' amido, colorabili intensament.- con la saffranina, probabilmente
di origine midollare ma trasformate, in seguito ad un processo di sclerosi.

medesimi elementi poi si trovano pure lungo tutta la parete
Questi

Anno xv
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dell'astuccio miclollare formando cosi come un secondo astuccio interno,

ma di natura diversa del prime

II resto della massa midollare e poi formata da grossi elementi di

forma poliedriea con membrana sottile e punteggiata, privi per lo piu

di contenuto, oppure contenenti delle picoole formazioni cristalline (*).

MAGNOLIA FUSCATA.

In questa specie Fepidermide presenta quasi la medesima disposizione

di elementi vista nella specie precedente, con la sola differenza che la

cuticola e piu sottile e presenta inoltre un gran numero di peli semplici

allungati ed acuminati.

Questa epidermide si comincia a disfare, appena s' inizia la struttura

secondaria per la presenza del fellogono che produce del sughero con

lenticelle all'esterno e del felloderma all
1

interno, il quale ultimo si di-

stingue bene per i suoi elementi di colore giallo bruno e pieni di con-

tenuto.

II parenchima corticale primario e poco differenziato ed e formato da

elementi di varia forma, di cui alcuni contengono cloroplasti verdi ed

anche amido. Esso s' interna nella zona liberiana per mezzo di tanti zaffi

di modo che il libro resta diviso in tante porzioni limitate all'intorno

dal tessuto parenchimatico, ognuna delle quali corrisponde ad un fascio.

Lo sclerenchima e poco sviluppato, giacche esso e costituito soltanto da

poche e$lule eterodiametriche con membrana ispessita e punteggiata e

sparse isolatamente nella massa paivnchimatica.

II libro presenta press' a poco la stessa disposizione degli elementi

visti nella specie precedente e cioe che le fibre liberiane sono disposte

dai due lati esterno ed interno della parte cribrosa, ed alcune altre si

trovano sparse irregolarmente nelF interno del tessuto.

II legno si presenta costituito da fibre libriformi in gran numero, si-

(
l
) Le osservazioni sono state fatte su sezione trasversali e longitudinali

del caule, e gli elementi legnosi sono stati particolarmente ed isolatamente

osservati su preparati ottenuti ool liquido maceratore di Schultze(ac, nitrico

e clorato potas.)-
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/

mili a quelle gia descritte, da parenchinia legnoso ad elementi allungati,

nucleati, con pareti punteggiate e da vasi legnosi ehiusi.

Quest! ultimi riguardo alia forma e al modo d
f

ispessimento, presen-

tano una grande somiglianza con quelli della specie precedente, essendo

alcuni spiralati a spirals doppia ed altri in prevalent scalariformi oppure

a punteggiature areolate die passu no qua e la in scalariformi.

II midollo si presenta anche qui concamerato coi soliti diaframmi

sclerosi, i quali pero differiscono dai precedent? per il fatto che non sono

aderenti all'astuccio midollare, ma si trovano distaccati da questo ed

isolati nella massa del midollo, conservando la solita disposizione paral-

lela fra loro e normale all'asse del caule.

II tessuto midollare poi e formate da elementi poliedrici con membrana

sottile e punteggiata e contenenti per lo piu delle formazioni cristalline.

MAGNOLIA YULAN.

In questa specie lVpidermide non presenta aleun differenziamento, es-

sendo essa formata da un solo strato di cellule prismatiche ricoperte da

un sottile strato cuticolare.
-

Lo strato ipodermico e formato da un collenchima molto sviluppato

composto di elementi allungati longitudinalmente, contenenti molti cloro-

plasti e che si distinguono bene dal resto della massa pareiichimatica.

II parenchinia corticale primario risulta composto di elementi piii re-

golari con membrana sottile e ricchi di contenuto protoplasmatico, con

molti intereellularr, e presenta inoltre delle grosse sclereidi che si tro-

vano sparse qua e la nella sua massa.

La parte esterna del libro e circondata da una guaina non continua

di fibre, probabilmente di natura pericicliea, ed e formato nel resto da

tubi cribrosi e parenchima con poche fibre liberiane sparse nail
1

interne

II cambio e molto ben distinto ed e formato da parecchi strati di cel-

lule prismatiche appiattite, piene di contenuto vivente, addossate al corpo

legnoso e eolorabili intensamente in rosso col carminio.

I raggi midollari sono formati da una o due file di cellule di forma

prismatica rettangolare, appiattite nel senso radiale, contenenti molto
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amido e disposte per lo piu orizzontalmente col loro asse maggiore come

nolle Con i fere.

II legno 6 formato come nelle altre due specie precedent!, da fibre le-

gnose contenenti per lo piu dei residui protoplasmatic! , da parenchima

legnoso in piccola quantita e da tracheidi.

Queste ultime presentano le stesse modalita delle precedenti sia riguardo

alia forma, sia riguardo al modo d'ispessimento della membrana, con la

sola differenza die in generate sono piu ampie e sono tutte numerose,

speeialmente quelle scalariformi che si trovano per lo piu situate verso

la parte interna dei fasci legnosi.

L'astuccio midollare e molto sviluppato ed e formato da element! di

varia grossezza, di forma cilindriea, con membrana spessa e punteggiata
f

e contenenti molte granulazioni amilaeoe.

Anche in questa specie si trovano i soliti diaframmi midollari di na-

tura sclerosa; pero questi non sono eotnpleti, non interessano cioetutta

la massa midollare fino all'astuccio, ma si trovano isolati nella massa

conservando sempre la loro posizione parallela fra loro e normale air asse

caulinare. Oltre di cio si trovano pure dei piccoli gruppi di sclereidi in-
ft

dipendenti fra loro e sparsi qua e la nella massa midollare.

II midollo e poi sviluppatissimo, occupando esso una porzione consi-

derevole nell'interno del fusto ed e formato da grosse cellule poliedriche

con membrana sottile e punteggiata, fra cui alcune contenenti delle

macle cristalline.

TALAUMA PUMILA.

Nella sezione trasversale del caule si osserva dapprima un'epidermide

formata da uno strato di cellule isodiametriche ricoperte da uno strato

cuticolare piuttosto sottile. Subito dopo segue 1' ipoderma, il quale e (or-

mato da elementi collenchimatici di varia grandezza con membrana al-

quanto ispessita, un po allungati nel senso longitudinale e ricchi di con-

tenuto protoplasmatico e cloroplasti. Fra questi elementi poi si trovano

interposte delle sclereidi alquanto allungate longitudinalmente e di varia

grandezza, con membrana punteggiata e fortemente ispessita, che eostitui-

scono la parte sclerenchimatica del tessuto ipodermico.
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II resto del parenchima corticale primario e formato da cellule pro
grandi di forma tondeggiante con membrana sottile, ricehe di proto-

plasma con pochi cloroplasti, ed e un tessuto lasso per la presenza di

molti intercellulari.

A questo tcssuto fa seguito il pericielo, il quale nella sua parte
| ri-

ferica si presenta costituitp da grossi dementi sclorotizzati di varia forma

e dimensione, con membrana fortemente ispessita e punteggiata, stretta-

mente adiacenti gli uni agli altri, e che fonnano una zona sclerenchi-

matica continua intorno al libro, simile a quella vista nella Magnolia
grandijlora.

Le fibre liberiane del libro sono numerose ed allung-ate, hanno un
lume ristretto ed una membrana molto ispessita e presentano quasi la

medesiraa disposizione vista nella specie succitata. Esse cioe sono disposte

parte osternamente intorno al tessuto cribroso e parte dal lato interim

verso la zona cambiale, formando un'altra zona discontinua e meno estesa

della prima, di modo che la parte cribrosa viene a trovarsi compresa fra

qiifste due zone, una esterna ed una interna.

II tessuto cribroso e formato da tubi cribrosi molto ampi e ricchi di

contenuto, interealati fra un parenchima ad elementi piuttosto grossi e

ricchi pure di contenuto vivente.

II eambio e formato da cellule prismatiche allungate, alquanto depresse

tangenzialmente, disposte in due o tre strati, ricche di contenuto vivente

e fortemente colorabili col carminio.

I fasri fibrovascolari sono separati fra di loro come al solito dai ragg-i

midollari primari rhe sono formati per lo piu da due o tre strati di cel-

lule prismatiche rettangolari, schiacciate nel senso radiale e contenenti

molto amido.

Aumentando pero lo sviluppo della pianta, aumenta pure il numero
degli strati cellulari che compongono tali raggi midollari, i quali pos-

-ono cosi giungere ad averne molti.

I raggi midollari secondari sono varl per numero in ogni fascio; sono

formati per lo piu da un solo strato di cellule piene di amido e con-

vergono tutti alia parte terminate dei fasci, ove si anastomizzano fra di

loro. La parte legnosa dei fasci e composta in gran parte da fibre libri-
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formi per lo piu allineate radialmente, da parenchima legnoso e da vasi

leg-nosi chiusi.

Lo fibre ban no le pareti molto ispessite con punteggiature seraplici ed

obblique e non presentano traccia alcuna di residuo viveota Le tracbeidi

sono di varia forma in relazione al modo d
1

ispessimento della membrana

e cioe alcune spiralate a spirale semplice o doppia, lung-he e con lume

relativamente ristretto; altre annulate ed altre a punte^g-iatura, areolata

e scalariforme e di dimensione superiore alle precedents II parenchima

leg-noso e formato da element! allungati ed acuminati eon membrana

punteg-giata, divisi in varie porzioni da tanti s<»tti trasversaii e contenenti

poche granulazioni protoplasmatiche.

L' astuccio midollare e poco spiccato ed e formato da element i legnosi

di forma eilindrica a lume ristretto, con membrana poco ispessita, con-

tenenti residui di sostanza protoplasmatica e frammisti con altri elementi

ricchi di amido.

Anche in questa specie il midollo presenta la solita earatteristica, es-

sendo la sua massa formata da grosse cellule di forma poliedrica con

membrana sottile e punteg-g-iata , contenenti una grande quantita di

amido specialmente quelle della parte periferica e presentando tante eon-

camerazioni derivanti dai soliti diaframmi sclerosi disposti parallelamente

lungo tutto il corpo midollare.

Tali diaframmi sono anche qui formati per intero da grosse cellule ir-

reg'olari con membrana fortemente ispessita e punteggiata, contengono

delle abbondanti granulazioni d' amido e sono colorabili in rosso intense

colla saffranina.

LIRIODEXDRON TULIPIFERA

Nella sezione trasversale di un caule a struttura secondaria si osserva

esternamente l'epidermide, formata da uno strato di piccoli elementi de-

pressi tangenzialmente , ed interrotta in vari punti per la presenza di

molte lenticelle abbastanza sviluppate. Al di sotto si trova il tessuto su-

beroso formato da parecchi strati di cellule irregolari perfettamente ada-

renti le une alle altre e colorabili intensamente in rosso colla - tffranina.
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Al di sotto dello strato sughoroso si trova il fellogono, le cui cellule

appiattite si vedono per lo pin in via di divisione longitudinale.

Segue quindi il felloderma, il quale si presenta molto bene differentiate

e risulta costituito da elementi con membrana alquanto ispessita, pieni

di granuli di clorofilla e che formauo an tessuto fitto e privo d' inter-

cellulari.

II parenehima corticale primario e formate tutto da cellule regolari

a pareti sottili, contenenti una grande qunntita di cloroplasti, ed e un
tessuto piuttosto lasso per la pn -nzn di molti intercllulari.

Fra g-li elementi di questd teisuto se ne trovano intercalati degli altri

piu grossi, vuoti per 1.. piu di qualsiasi contenuto, che si presentano
coin.- dello cavita distinte dal resto del tessuto e che rappresentano dei

serbatoi resinosi.

La parte esterna del periciclo e in parte sclerotizzata ed e formata da
fibre a lume ristrettissimo, con raembrana fortemente ispessita e che for-

mano tante piccole zone earatteristiche addossate alia parte esterna del

libro. II li In-o presenta in questa specie una speciale disposizione degli

elementi, poiche il parenehima cribroso si trova esternamente e all'intorno

dei tubi cribrosi, i quali si trovano tutti raggruppati all'internoe si di-

stinguono per il loro lume piuttosto ampio. II parenehima cribroso e
poi traversato da una zona di fibre liberiane che risaltano chiaramente
all'osservazione per la rolorazione rossa che assumono con la saffrnnina,

e fra questa zona di fibre ed il cambio vi e poi un'altra zona di paren- •

chima cribroso. II cambio si presents poco distinte in causa de«-li ele-

menti ehe sono piccol i ss i mi e molto schiaceiati nel senso tangenziale.

I raggi midollari sono molto sviluppati tante in lunghezza che in al-

tera e sono formati da due o tre file di cellule prismatiehe rettangolari

con membrana punteggiata, nucleate, piene di granuli d'amido e di-

sposte longitudinalmente. I fasei legnosi sono di varia grandezza e sono
formati da fibre legnose, da parenehima legnoso da tracheidi in gran
numero ed anche fibre di sostituzione del Sanio.

Le fibre legnose sono molto allungate con membrana a punteggiature
semplici e formano quasi la massa principale del corpo legnoso, asseado
esse in grandissimo numero.
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Le tracheidi sono per lo piii a punteggiatnra scalariforme oppure areo-

late, sono piuttosto eorte, contengono per lo piii dei residui di sostanza
m

vivente ed in generate hanno un lume di poco piu largo delle fibre le-

gnose per cui ossenrate in sezione trasversale si distinguonopoco daqueste.

II parenehima legnoso e poco sviluppato ed e fonnato da elementi al-

lungati con membrana sottile, divisi per lo piu in quattro parti da

tanti setti trasversali e contengono una grande quantity di residui pro-

toplasmatic!.

L'astiuvio midollare e molto sviluppato in questa specie, perche costi-

tuisce un aneilo molto spesso e eontinuo intorno al midollo ed e formato

da elementi cilindrici a lume ristretto con membrana punteggiata e

pieni di granuli d'amido.

II midollo nella sua massa fondamentalo e formato da cellule polie-

driche, con membrana sottilissima, rieca di punteggiature, completaniente

vuote e prive affatto di qualunque residuo di sostanza vivente. Esso si

presenta pure concamerato nella sua massa per mezzo di tanti setti scle-

rosi paralleli fra loro, format] da pochi strati di cellule irregolari, con

la membrana fortemente ispessita e punteggiata, e rkvhe di contenuto

amilaceo. Tali diaframmi sclerosi poi sono in continuazione con gli (de-

menti delFastuccio midollare, per cui il eilindro midollare principalo os-

servato in una sezione longitudinale risulta diviso in tanti piccoli ci-

lindri parziali.

ILLIC1UM FLORIDANUM.

Osservando la sezione trasversale del caule in cui sia gia iniziata la

struttura secondaria, si trova esternamente lo strato cuticulare che ri-

copre un'epidermide formata da uno strato di cellule appiattite, provviste

di numerosi peli semplici corti e di forma clavata. Questa epidermide

si trova interrotta e in via di disfacimento per la formazione di sughero

che comincia gia a svilupparsi al di sotto, ed e facile anche osservare lo

strato di fellogeno formatosi nella parte piii esterna del parenchima cor-

ticate, le cui cellule si trovano per lo piu in via di divisione tangen-

ziate. II felloderma che si trova al di sotto, e formato da elementi rego-

lari e ricchi di cloroplasti, ed e un tessuto che si distingue 1 m dal
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ivsto del parenchima corticale per il colore giallo bruno dei suoi elementi.

II parenchima corticale primario e formato da elementi per lo piii iso-

diametrici, ricchi di cloroplasti, ed e un tessuto lasso che presenta molti

intercellulari ed anche serbatoi di oli eterei.

II libro e poco sviluppato in quanta specie, poieho costituisce una stretta

zona intorno al corpo legnoso, ed e formato da tttbi cribrosi e parenchima;

manca assolutamente di fibre liberiane e forma una zona quasi conti-

nua intorno al corpo legnoso.

II eambio e poco distinto in causa dei suoi elementi che Bono picco-

lissimi e molto sehiacciati nel senso tangenziale e forma una zona con-

tinua, senza traccia alcuna d' interruzione

I raggi midollari sono molto numerosi in relazione al gran numero
dei fasei legnosi ; sono molto sviluppati in altezza e formati per lo piii

da una sola fila di cellule con membrana punteggiata, contenenti pochi

granuli d' amido e nucleate e disposte longitudinalmente col loro asse

maggiore

I fasei fibrovascolari sono molto numerosi, stretti ed allungati nel

senso radiale e costituiti da fibre libriformi, parenchima legnoso e tra-

cheidi vasculifbrmi. Le fibre sono strette ed allungate, acuminate alle

estremita, con membrana molto ispessita e con punteggiature semplici

ed obblique.

Le tracheidi sono di due sorta, sralariformi e spiralate; le prime sono

lunghe, assottigliate e poco acuminate alle estremita; le altre invece

sono molto piu lunghe, a lume ristrettissimo e molto acuminate alle

estremita, per cui oraenrate in sezione trasversale si distinguono poco o
punto dalla massa prosenchimatica.

II parenchima legnoso e piuttosto abbondante e formato da cellule

^trette ed allungate con membrana punteggiata, che contengono abbon-
danti residui di sostanza vivente.

L'astuccio midollare e molto sviluppato e formato da elementi legnosi

di forma cilindrica allungata con membrana ispessita e punteggiata, e

pieni per lo piii di amido. II midollo non presenta traccia alcuna di ele-

menti sclerosi, ma e semplicemente composto di grosse cellule di forma
cilindrica con membrana sottile e punteggiata, contenenti poche granu^

lazioni di amido e con molti ed ampi intercellulari.
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ILLICIUM RELIGIOSUM.

Nella sezione trasversale di un caule a struttura secondaria si trova

esternamente uu'epidermide formata da uno strato di piccolo cellule uni-

formi e ricoperte da uno strato cuticolare sottile, che si presenta inter-

rotto in varl punti per la presenza di lenticelle.

Al
-

I

da parecchi strati di cellule suberificate, appiattite ael senso tangenziale

e strettamente aderenti le une alle altre. Similmente si osserva bene anehe
il fellogeno con le sue cellule schiacciate in via di divisione e al di

sotto di queste il felloderma formate da parecchi strati di element! re-

golari di colore giallo bruno, die costituiseono un tessuto compatto privo

di intercellulari. II parenchima cortieale primario e formate da cellule

varie per grandezza con membrana sottile, allungate lon^itudinalmente,

piene in parte di cloroplasti, ed e un tessuto uniforme e riceo d
1

intercel-

lulari di cui alcuni molto amp! rappresentano dei serbatoi di oli eterei.

Nella parte esterna del libro si trovano alcune fibre, probabilmente di

natura periciclica, molto allungate con membrana fortemente ispessita ;

lume ristrettissimo, ma sono in piccolo numero e riunite per lo piu in

gruppi di due o tre. II libro e formato da tubi cribrosi e parenchima

cribroso ad elementi ricchi di contenuto, e costituisce un tessuto uniforms

che si estende senza alcuna interruzione intorno alia zona cambiale.

II cambio presenta la solita disposizione e forma degli elementi ed e

molto bene visibile, perche si colora intensamente in rosso col carminio.

I fasci legnosi sono molto numerosi, stretti ed allungati radialmente

e comprendono numerosi raggi midollari, i quali sono molto sviluppati

in altezza e formati per lo piu da un solo strato di cellule punteggiate

e piene di amido. II legno e molto sviluppato in questa specie ed e for-

mato da fibre libriformi, parenchima legnoso e tracheidi.

Le fibre sono molto numerose e presentano le pareti molto ispessite

con punteggiature semplici ed oblique ed hanno un lume molto ristretto.

Le tracheidi sono press' a poco simili a quelle della specie precedents,

e cioe tutte vasculiformi ad isp ssimeote spirale, oppure scalariformi ; le

prime sono per lo piu a lume ristretto, molto allungate ed acuminate
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alio estremita, tanto da somigliare a delle fibre allungatissime, le altre

sono scalariformi oppure areola te che passano alio estremita in scalari-

formi e sono alquanto piu grosse ed ancho piu corte.

11 parenobima legnoso e piuttosto ahbondante e costituito da elementi

simili por forma e contenuto a quelli visti nolla spocio precedent©.

L'astuerio midollaro e formato da elementi di forma cilindrica con

membrane molto ispesaita a punteggiature sempliei, ed hanno di parti-

colare die man mano che si avvicinano al midollo, diventaep piu grossi,

raentre le' loro pareti man mano si assottigliano, e finiscono poi col con-

fondersi con le collide midollari.

II midollo non presenta traccia alcuna di elementi sclerosi ed e for-

mat.) semplieemente da gross.- cellule di forma cilindrica con mnnbrana
sottile, piene in parte di granuli d'amido, ed e un tessuto lasso e ricco

d' intercellulari.

ILLICIIM AMSATOL

Osservando la sezione trasversale del caule si riscontra la see-uente

disposizione di tessuti. Esternamente si trova l'epidermide, la quale e

ricoporta da una cutiola molto spessa, ben distinta e aderente alle cel-

lule epidermiche che sono alquanto appiattite.

Al di sotto si trova un ipoderma poco sviluppato, formato da elementi

collenchimatici disposti in vari strati e contenenti della sostanza proto-

plasmatica parietale con molti eloroplasti. II resto del parenchima cor-

ticale e formato da elementi un po piu grandi e piuttosto irregolari con

pareti sottili, ricchi di protoplasma e cloroplasti, e presenta molti inter-

cellular!, fra cui alcuni piu grossi che formano dei serbatoi di oli eterei.

II libro costituisce una zona quasi continue intorno al corpo legnoso ed
e formato da parenchima cribroso ad elementi ricchi di contenuto e da
tubi cribrosi piuttosto ampi, disposti per lo piu in file radiali, e inanca
assolutamente di fibre liberiane.

La zona cambiale e ben visibile specialmente in seguito alia colora-

zione rossa che assume col carminio, ed e formata da uno o due strati

di cellule prismatiche allungate ed appiattite.

I raggi midollari tanto primari che secondari, sono molto sviluppati
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in altezza e formati da una sola fila di cellule prismatiche rettangolari,

schiaeciate nel senso radiale con membrana punteggiata ricche, di gra-

nulazioni amilacee e disposte longitudinalmente. I fasci legnosi sono

molto stretti , e gli elementi die li costituiscono sono per lo piu allineati

in varie file secondo la direzione dei raggi. Questi elementi sono fibre

libriformi, elementi del parenchima legnoso e tracheidi. Le fibre sono

come al solito piu o meno allungate, acuminate alle estremita e con

membrana molto ispessita a punteggiature semplici ed oblique.

Le tracheidi sono di varia forma riguardo all
1

ispessimento della mem-

brana, e cioe o spiralate o a punteggiature areolate e scalariformi , e

quelle spiralate sono piu lunghe e piu strette delle altre, le quail sono

in generale poco allungate rispetto all'ampiezza del loro lume.

II parenchima legnoso e abbondante ed e format* > da elementi allun-

gati come le fibre, septati trasversalmente e contenenti numerose granu-

lazioni protoplasmatiche.

L' astuceio midollare e formate da elementi legnosi molto allungati

longitudinalmente, di forma cilindrica, con membrana ispessita e pun-

teggiata, ricchi di granuli d' amido, e formano un tessuto compatto che

si distingue molto per Taspetto dai tessuti adiacenti.

A differenza delle specie precedenti il midollo si presenta in questa

molto differenziato pel fatto che egli elementi hanno subito per la niag-

gior parte un processo di scleras i molto avanzato, per cui formano delle

masse sclerenchimatiche molto sviluppato, situate a breve distanza Tuna

dall'altra. Le cellule che le costituiscono poi contengono una grandissima

quantita di granuli d'amido e crista!]] di forma prismatica , compn'n-

dono molti intercellulari e le loro membrane ispessite e punteggiate trat-

tate con salfranina, assumono una colorazione rosso intensa caratteristica.

KADSURA JAPOXICA.

Osservando la sezione trasversale di un caule a struttura secondaria si

vede esternamente Fepidermide lacerata in varl punti e in via di disfa-

cimento per la formazione di sughero che si sviluppa al di sotto nella

parte piu est^rna del parenchima cortical*?,

.
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II fellogeno che si trova al di sotto di questo strato sujyheroso, si pre-

senta ben distinto, e fra g\'\ dementi che lo compong-ono se ne trovano

di quelli in via di divisione. II parenchima corticale primario e formato

da elementi uniformi e tondeggianti ricchi di eontenuto, e presenta molti

spazi intercellular!.

La porziono esterna del periciclo e tutta sclerotizzata e composta da

un gran numero di fibre molto allungate con membrana ispessita, a

cavita piuttosto ampia, che formano una zona continue intorno alia zona

liberiana. II libro e formato da tubi cribrosi e parenchima ad elementi

piccoli e ricchi di eontenuto vivonte, si estende intorno al eorpo legnoso

senza interruzione e presenta di quando in quando delle grosse cavita

intercellulai-i, che rappresentano dei serbatoi resinosi.

II cambio e formato da piccole cellule di forma prismatica allungata,

ricche di eontenuto, disposte per lo piu in due strati intorno al legno,

ed e visibile molto bene, perche si colora intensamente in rosso col car-

minio. II corpo leg-noso non presenta uno sviluppo molto grande, ma i

fasci sono piuttosto voluminosi in confronto di quelli osservati nelle altre

specie e presentano di particolare che gli elementi piu grossi si trovano

tutti rag-gruppati verso la parte interna.

II leg-no e formato da fibre libriformi, da parenchima legnoso e da
vasi chiusi.

Le fibre sono in grandissimo numero, hanno la membrana con pun-

teggiature oblique ed alcune contengono dei residui protoplasmatici.

Le tracheidi sono di due sorta riguardo all'ispessimento della mem-
brana; alcune cioe sono spiralate, molto allungate ed a lume piuttosto

ristretto; alcune altre invece posseggono punteggiature semplici ed areo-

late, oppure areolate che passano poi in scalariformi.

Q ed in

maggior numero delle altre e si trovano tutte verso la parte interna dei

fasci. Le tracheidi spiralate si trovano in gran numero nella struttura

primaria, mentre accennano a diminuire in quella secondaria, tanto che
nel legno corrispondente al terzo anno di formazione sono piuttosto rare,

'

mentre quelle a punteggiatura areolata o scalariforme acquistano rela-

tivamente uno sviluppo rilevante.
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Inoltre nel leg-no corrispondente al terzo o quarto anno di formazione.

tali tracheidi perdono la lord membrana trasversale che si riassorbe a

poco a poco, per cui comincia la formazione di veri vasi aperti artico-

lati che in seguito assumono un grande sviluppo.

L'astuecio midollare e formato per lo piu da elementi legnosi pieni

di contenuto amilaceo e tutti per lo piu a cavita molto ampia.

I raggi midollari sono formati da cellule di forma prismatiea rettau-

golare, disposte longitudinalmente per lo piu in una sola fila e conte-

nenti delle granulazioni d' amido.

II midollo e composto da elementi con membrana sottile e punteggiata,

per lo piii di forma prismatiea, che contengono una grande quantita di

granuli d' amido per lo piu raggruppati in glomeruli ed anche dei cri-

stalli di forma cubica. Un particolaiv degno di nota nel midollo di questa

pianta e che fra gli elementi midollari suddetti se ne trovano intercalati

alcuni di forma allungata, acuminata alle estremita in moclo da somi-

gliare a delle grosse fibre contenenti una grandissima quantita di cri-

stallini di forma cubica e ben visibili specialmente in sezione longitudi-

nal e.

DREMYS WINTER!.

La sezione trasversale del caule presenta esternamenta uno strato cu-

ticolare molto spesso che si distingue benissimo per la rifrangenza pro-

dotta da inclusion! di silice. L'epidermide sottostante e composta da uno

strato di cellule piuttosto piccole, isodiametriche con la membrana esterna

alquanto ispessita e piene in parte di cloroplasti. Al di sotto di

si trova un ipoderma composto da elementi collenchimatici con pareti

alquanto ispessite, pieni in parte di cloroplasti, allungati per lo piu nel

senso longitudinale del fusto e comprendenti dei piccoli intereellulari.

II resto del parenchima corticate e formato da elementi piu grossi, ton-

deggianti ed uniformi, ricchi di cloroplasti parietali, ed e un tessuto lasso

ricco d* intereellulari.

Nella parte esterna del libro si osservano delle fibre probabilmente di

Datura periciclica, le quali hanno la membrana ispessita con molte pun-

teggiature oblique, con la cavita concamerata per mezzo di tanti setti
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trasversali e contenenti inoltre delle piccole quantita di sostanza vivente.

II libro e formato in massima parte da tubi eribrosj e parenchima ch'

comprende anche poche fibre liberiane molto strette ed allungate e con

membrana poco ispessita.

Esso offre un particolare degno di nota, e cioe present.! delle grosse

cellule a cavita molto ampia, disposte longitudinalmente a piccoli inter-

valli o cho rappresentano dei serbatoi resinosi.

isei

scolari presentano una forma alquanto diversa dalla normale, essendo

molto allaigati e fatti quasi a semicerchio. Oltre a cio essi sono in ire-

nerale molto distaccati gli uni dagli altri pel fatto che i raggi midol-

lari sono molto voluminosi.

II tessuto parencbimatico del legno e fatto da fibre legnose e da pa-

rencbima legnoso. Le fibre sono molto allungate, con membrana pun-

per

II parenchima legnoso e poco sviluppato ed e formato da elementi so-

per

punteg per lo pixl

ge-

in due parti per mezzo di un setto trasversale.

II tessuto vascolare e composto tutto di tracheidi, delle quali la mag-
gior parte sono spiralate ed altre a punteggiatura scalariforme. In v
nerale sono tutte molto allungate e tanto le une che le altre hanno un
lume cosl ristretto che osservate in sezione trasversale si distinguono ap-
pena dalla massa prosenchimatica.

I raggi midollari sono molto sviluppati in altezza e sono formati da
cellule di forma prismatica rettangolare con pareti poco ispessite, pun-
teggiate e piene di amido.

II midollo e pure molto sviluppato in questo genere ed e costituito
da grosse cellule per lo piu tondeggianti di varia grandezza, piene per
lo piu di amido, ed e un tessuto lasso perche ricco d' intercellulari.
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MICHELIA CHAMPACA.

La sezione trasversale del caule presenta all'esterno un
1

epidermide for-

mata da uno strato di cellule con membmna molto sottile, rivestite da

una cuticola poco sviluppata.

Su questa epidermide si osservano delle Dumerase infossature e nume-

rosi peli articolati terminati a punta e formati per lo piu da due cel-

lule, di cui Finferiore e piccola e la superiore molto piii lunga ed acu-

minata. Sotto 1' epidermide si trova subito il tessuto collenchimatico al>

bastanza distinto e formato da elementi allungati longitudinalmente

,

secondo l'asse del fusto e pieni di una piccola quantita di cloroplasti.

II resto del parenchima eorticale e formato da elementi per lo piu uni-

forms pieni in parte di contenuto protoplasmatic*) e cloroplasti con pochi

e piccoli intercellulari. Adiacenti alia parte esterna del libro si trovano

delle fibre molto alhmgate con lume ristrettissimo, probabilmente di na-

ture periciclica e disposte ad areo intorno alia parte eribrosa dei singoli

fasci, per cui quelle che fanno parte di un fascio sono separate da quelle

dei fasci adiacenti.

II tessuto cribroso e formato da tubi cribrosi in gran numero e da

parenchima cribroso ad elementi ricrhi di contenuto, e presenta di par-

ticolare che la parte eribrosa di ogni fascio e separata dalle adiacenti

per mezzo di prolungamenti del parenchima eorticale che si addentrano

nel tessuto suddetto e si prolungano fino alia zona cambiale.

In questo genere il corpo legnoso e menu sviluppato che negli altri

suddetti, ed i fasci che lo compongono presentano la medesima forma

vista nel genere precedente, cioe a guisa di semicerchio. Essi risultano

costituiti da fibre legnose, tracheidi e parenchima legnoso in poca quan-

tita. Le fibre hanno le pareti po© ispessite, contengono dei • piccoli re-

sidui di sostanza protoplasmatica e presentano un gran numero di pun-

teggiature semplici ed oblique. Le tracheidi si presentano differenziate

in vario modo riguardo all
1

ispessimento della membrana e cioe alcune

sono spiralate, altre annulate, altre scalariformi fed altre areolate.

Quelle spiralate e quelle annulate sono molto allungate con lume re-

lativamente ristretto e in minor numero delle scalariformi, le quali sono

piu larghe, piu corte ed in maggior numero.
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II parenchima legnoso e formato da dementi piu o meno allungati,

poco acuminati alle estremita, con pareti a punteggiature semplici e con-

tenenti piccole quantita di sostanza vivente.

I raggi midollari Bono numerosi e costituiti da cellule di forma prisma

tica aUungata con membrana sottile e punteggiata, contenenti molto

amido e disposte longitudinalmente col loro asse maggiore.

I/astuccio midollare e formato da elementi legnosi di forma cilindrica

allungata pieni di amido, e nel suo insieme si presenta poco spiccato

II midollo 6 molto sviluppato ed e composto di cellule poliedriche con

membrana sottile e punteggiata di cui quelle della parte periferica sono

piu piccole e contengono molte granulazioni d' amido.

SCH1ZANDRA CHIXEXSIS.

Osservando la sezione trasversale di im caule a struttura secondaria

si vede all'esterno il tessuto sugheroso, formato da cellule di forma ir-

regolare per lo piu schiacciate nel senso tangenziale e strettamente ade-

renti le une alle altre.

II fellogeno da cui deriva questo sughero e abbastanza distinto e for-

mato da cellule alquanto depresse, fira cui alcune in via di divisione tan-

genziale. II feiloderma che si osserva dal lato interim e pure abbastanza

sviluppato ed e formato da elementi un po allungati longitudinalniente,

depressi tangenzialmente e contenenti piccole quantita di protoplasma e

cloroplasti.

II parenchima corticale primario e costituito da pochi strati di cellule

isodiametricbe a pareti sottili, ricche di contenuto vivente e con pochi

e piccoli intercellulari.

II libro e formato in massima parte da tubi cribrosi e parenchima a

grossi elementi ricchi di contenuto ed e circondato all'estemo da pochi

strati di fibre. Queste fibre, probabilmente di natura pericielica, sono poco

numerose, molto allungate, con membrana punteggiata e formano una

zona di due o tre strati, non continua intorno al tessuto cribroso, il quale

invece si presenta molto sviluppato e quasi continue intorno al cambio,

interrotto soltanto lungo il suo decorso dai prolungamenti dei raggi mi-

dollari.

30. Malpighia. Anno XV, Vol. XV.
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II corpo legnoso e molto sviluppato in questa specie ed e composto

di fasci legnosi molto stretti ed allungati radialmente, separati al solito

dai raggi midollari, i quali presentano i loro elementi pieni di contenuto

amilaceo e nucleati.

II legno e costituito da fibre legnose, tracheidi e parenchima legnoso.

Le fibre presentano la solita forma, contengono molti residui protopla-

smatici e posseggono molte punteggiature semplici ed oblique. Le tra-

cheidi sono varie per dimensions e forma cV ispessimento e cioe spiralate

o scalariformi o con punteggiature semplici ed areolate che passano in

scalariformi verso le estremita e nei punti di contatto. Quelle con ispes-

simento spirale sono in piccol numero, piuttosto lunghe e con lume re-

lativamente ristretto, mentre quelle a punteggiature areolate sono piti

corte e con lume relativamente piu ampio.

A questo riguardo e necessario rilevare due particolari degni di nota:

1°. che le tracheidi spiralate sono sempre in minor numero delle altre

e subiscono inoltre una notevole riduzione col progredire della struttura

secondaria. 2°. che le tracheidi punteggiate col progredire dello sviluppo,

subiscono un notevole differenziamento di forma e dimensione, poiche il

loro lume aumenta considerevolmente e la membrana trasversale si rias-

sorbe quasi del tutto, dando origine in tal modo a dei veri vasi arti-

colati.

II parenchima legnoso e abbondate ed e formato da elementi molto

allungati ed acuminati alle estremita, con membrana poco ispessita a

punteggiature semplici e ricchi di granulazioni protoplasmatiche.

L'astuccio midollare e formato da elementi legnosi di forma cilindrica

allungata e di varia grossezza con pareti punteggiate e contenenti poche

granulazioni d'amido.

II midolio non presenta nulla di caratteristico ed e formato tutto da

grosse cellule di forma cilindrica, con membrana sottile e punteggiata,

pieni in parte di contenuto amilaceo e con molti intercellulari.

Dairinsieme di queste osservazioni dunque, riguardanti la peculiar^

struttura del legno, possiamo ritenere che una parte almeno dei mernbri

di questa famiglia, presenta il tessuto vascolare secondario esclusivamente
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formate da vasi chiusi, almeno fino ad un periodo di sviluppo che cor-

risponde al secondo ed anche al terzo anno di eth.

Le mie ricerche sono state eseguite tutte su legno, a struttura secon-

daria g'\k avanzata, preparato col motodo di macerazione dello Schultze,

e per quanto mi e stato possibile fino a questo punto, eccezion fatta pei

due generi Schizandra e Kadsura, non mi e riuscito di riscontrare pre-

senza alcuna di vasi aperti.

II Soleredor il quale si e occupato in un suo classico lavoro di questa

famiglia ammette la presenza in numoro piu o meno rilevaute di veri

vasi in alcune specie di Magnolia cioe: M. tripetala e M. acuminata, in

alcune specie di Illicit/ »>i ed altre
,
per cui non e improbabile supporre

che cio possa avvenire in seguito ad un ulteriore sviluppo della struttura

secondaria, come appunto e stato da me osservato nei generi Schizandra

e Kadsura.

Oltre al Solereder si sono occupati di questa famiglia anche altri au-

ori fra cui il Goeppert il quale per il primo ha dimostrato la mancanza

di vasi aperti nei generi Drimys e Tasmania il cui legno somiglia a

quello delle Conifere, e cosi pure e stato riscontrato in alcune Troeoden-

dracee cioe: Trochodendron e Tetracentron, il cui legno e costituito es-

-enzialmente da tracheidi.
*

Ma un altro fatto ancora concorre ad avvalorare le asserzioni suespo-

ste. Considerando cioe Tarchitettonica fiorale di alcune specie del genere

Schizandra e Kadsura, si riscontrano varie affinita che le farebbero col-

legare colle Cicadee, affinita che si possono compendiare nei seguenti ca-

ratteri, cioe: 1.° fiori unisessuali ad unisessualita primitiva, condizione

questa esclusiva di questo gruppo soltanto. 2.° stami e carpelli in nu-

mero indefinite e disposti a spirale su di un talamo conico.

Questi caratteri poi sono specialmente spiccati nei genere Kadsura i

cui fiori maschili somigliano ad un cono di Zamia ed i fiori femminei

ricordano quelli gimnospermici per cui questo genere rappresenta proba-

bilmente fra tutti gli altri, quello che puo vantare una piu alta anti-

chitk.

In generale poi i fiori delle Magnoliacee pn -entano i seguenti carat-

teri: calice corollino trimero, corolla polimera con petali disposti a spi-
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rale, androceo di molti stami (poliandrico) disposti pure a spirale e gi-

neceo costituito da numerosi carpelli inseriti a spirale su di un asseal-
lungato. Esse percid costituiscono una famiglia in cui si ha una tipica

polipetalia, una tipica poliandria ed una tipica policarpia collegate alia

disposizione spirale dei relativi fillomi fiorali.

Form. K 3 - C. oo - A. oo - G. oc

Dalle mio osservazioni pertanto si pud conchiudere come le suddette
piante, tuttocche appartenenti ad una famiglia di online superiors, pure
presentino un carattere istologico di grade inferiore, quelle cioe dell'or-

ganizzazione primitiva del lore xilema ; e questo carattere considorato

quelhi dtdle Ci-
con I altro ri_

cadee e Conifere, conforterebbe ad approssimaw queste piante alle Gimno-
spenn.', colmando cosi in parte Y immensa lacuna che separa queste dalle

Angiosperme.
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NOTIZilE

Congpesso Internazionale Botanioo a Vienna, 1905.

3.
me

Circulaira relative a I'organisation interieure du Congres de Nomenclature botanique.

Monsieur el tres honore" Confrere,

II nous parait des maintenant utile de faire coimaitro, apres la compo-
sition de la Commission internationale , la faoon dont s'operera la nomi-
nation des delegnes, la discussion devant le Con-res, ainsi que lemodede
votat inn.

Apres entente avec le Comitd (I'organisation de Vienne, nous avons done
elabore le reglement Buivant:

1° Tons les membres du Congres international peuvent assister aux
debats.

v Ont seuls voix deliberative, parmi les membres presents:
a) Les membres de la Commission internationale dont la composition

a ete ionnee dans la cireulaire n° 2.

b) Les auteurs des motions adressees avant le 30 Join 1904 au Rappor-
teur general de la Commission Internationale de Nomenclature botanique,
suivant les formes indiquees dans la cireulaire n° 2, art. 4 et art. 8 ci-des-
SOUS; (i)

c) Les d&egnesdes grands Etablissements botaniques, des principals So-
cietes botaniques et des section des Science* naturelles des Academic
scientifiques officielles.

3° Les grands Etablis<enients botaniques ont chacun droit a un repre-
sentant, qui doit etre un botanist,, officiellement attache a I'Etablisaement.

4° Les Societes botaniques (g) out droit a 1 representant, quand 1, lombre

Ces articles sont ainsi concus:

aJ^A^TJ^ botanistcs «»| (l tont soumottre des motions au Congres

SSS?
^en^ojvr^ an Rapporteur' general de la Commission de Nomen-

u£?Z aJ*J'
Bn<1"et

'
6
*Tecteu'r du Jarain <* ** Com -valoire hotani-

aTmSns^nrie^^^ ^ m°^ & ft»* en " ^pfcires

£RJl 8
;
"~ Ceta >'tiele es/_ modifie, voir la nouvetie redaction ci-dessm.

Moscou
La hste de ces Societes, Academies on Assertions sera dressee par les soinsdu Bureau permanent. ]



462 NOTIZIE

de leurs membres ne depasse pas 100, a 2 representants lorsqu'elles com-

pteat de 101 a 200 membres, et ainsi de suite. Ges delegues doivent etre

des membres actifs des corporations (pills represented.

5° Lorsqu'une Societe de plus de 100 membres ne peut se faire repre-

senter que par un seul delegue, celui-ci dispose d'un nombre de suffrages

equivalent au nombre de voix qui revient de droit a la )ciete.

6° La verification des pouvoirs des delegues se fera a l'appei nominal

des la premiere seance du Congres.

7° Ges dispositions seront rappelees dans Tinvitation publi6e uiterieure-

ment par le Gomite d'organisation de Vienne, afin que les Societes puis-

sent faire parvenir au President du Conirres, en temps utile, Findication

du nombre de leurs deiegu -, ainsi que les noms de ees derniers.

Ges decisions nous permettent maintenant de completer Fart. 8 de notre

circulaire n.° 2 comme suit:

Les motions qui parviendroni au Rapporteur general de la Commission

Internationale de Nomenclature ap, le SO Juin 1901, nepouvront aire son-

de I ibet hnprimees

decidee

a 100 exemplaires, au President .

et si la prise en consideration est

ft'ages expr'nn es.

Les motions presentees au cours des debats ne pourront etre admises que

si la prise en consideration est decidee- a la majorile des 2\3 des suffrages

exprimes et ne seront viises ana: voix que le lendemain.

Veuiilez agreer, Monsieur et tres honore Confrere, Fexpression de no

sentiments les plus distingues.

Pour le Bureau permanent

Le Secretaire General

E. PERROT

4, Avenue de FObservatoire, Paris (vi e
)

Le President

J. DE SEYSES
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